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Un Reno grintoso doma il Castellarano
Gentile e Modelli su rigore i giustizieri
Atti salva il risultato con grandi parate

Rambaldi

SPOGLIATOI

Rambaldi:
«Sfruttate

le occasioni»
RENO CENTESE. Bisogna attendere qual-

che minuto per avere ai microfoni il diret-
tore sportivo del Reno Andrea Filippini ed
il mister Sergio Rambaldi perché al telefo-
no c’è il presidente Piazzi che da Roma vuo-
le sapere l’esito della gara e complimentar-
si con il mister. L’allenatore, al debutto sul
palcoscenico del campionato di D, inqua-
dra così la difficile vittoria all’esordio: «Ab-
biamo sofferto parecchio e siamo stati bra-
vi a sfruttare le poche occasioni che abbia-
mo creato. Abbiamo fatto molto fatica all’i-
nizio perché loro sono partiti forte poi con
i tre attaccanti che pressavano alti non riu-
scivamo a giocare e siamo andati in diffi-
coltà. In quel momento siamo stati bravi a
non subire poi abbiamo trovato il vantag-
gio. Devo dire bravi ai ragazzi per come
hanno saputo soffrire e alla fine siamo sta-
ti cinici a sfruttare le occasioni create per
agguantare tre punti importantissimi». Im-
portante per l’andamento della gara è sta-
to il cambio di posizione tra Modelli e Mat-
teuzzi. «Ho visto Matteuzzi un pò in diffi-
coltà soprattutto sulle palle alte contro Fer-
mi, ma in generale era in apprensione an-
che nell’ occasione del loro palo quando ha
sbagliato un retropassaggio. Allora avendo
Modelli che aveva caratteristiche simili a
Fermi ho pensato di spostare lui sulla pun-
ta ospite. Quando si è in difficoltà bisogna
fare dei cambiamenti, delle volte le cose
vanno bene delle altre meno bene. L’impor-
tante era vincere e l’abbiamo fatto e siamo
contenti per questo successo». (g.o.)

Il direttore sportivo Filippini elogia i suoi

«Una bella vittoria»
RENO CENTESE. Ancora con il fiatone

ma con un sorriso immenso il direttore
sportivo Filippini inquadra così la gara:
«Abbiamo finito con una grande fatica il
campionato e l’abbiamo ripreso con un’al-
tra grande fatica. Sono tre punti che ci ser-
vono per darci morale, per darci coraggio
e per la classifica. Partita molto tesa, i ra-
gazzi all’inizio sono apparsi molto tesi for-
se anche per il fatto che per molti era la pri-
ma partita in campionato con la maglia del
Reno. Onore al Castellarano che ha gioca-
to in dieci fino all’ultimo secondo tentando
in tutte le maniere di raggiungere il pari.
Questa per noi è una gran bella vittoria e
per chiudere grandi complimenti a «Rio»
Atti che ancora una volta quando è chiama-
to in causa ha fatto il suo dovere ed è stato
il migliore in campo». Chiusura con l’alle-
natore ospite Paganelli che incassa la terza
sconfitta in tre gare ufficiali (coppa com-
presa): «Se la gara fosse finita in pareggio
averi avuto un pò di rammarico quindi giu-
dicate voi. Abbiamo perso perché abbiamo
commesso degli errori che loro hanno
sfruttato bene e se commettiamo questi er-
rori sempre sarà dura venirne fuori. La
squadra non ha giocato così male anzi, ha
fatto la partita, ha creato occasioni ed ha
sbagliato dei goal che forse raramente po-
tremo ripetere come spero che ripeteremo
raramente gli errori commessi in difesa. E’
innegabile che Dallari ha commesso due er-
rori grossi e lui lo sa, ma sono cose che ca-
pitano e speriamo non capitino mai più».

Reno Centese

Castellarano

2

1
Marcatori: 18’ Gentile (R), 62’ Fermi (C), 76’ rig. Modelli (R)
Reno Centese: Atti 8, Matteuzzi 5.5 (46’Torres 5.5), Smerilli 7, Siena
7, Bufo 6.5, Modelli 6.5, Superbi 6.5, Felice 6.5, Nani 6 (64’ Secchieri
6.5), Gentile 7, Cavalieri 6 (46’Ingardi 6.5). All.: Rambaldi
Castellarano: Pizzoferrato 6.5, Castriani 6.5, Pigoni 6, Fraccardo 6.5
(80’ Dilillo n.g.), Ferrari 6 (80’ Ferretti n.g.), Dallari 4, Facchini 5.5
(55’ Babino 6.5), Trezza 6, De Giuseppe 6.5, Rispoli 7, Fermi 7. All.:
Paganelli
Arbitro: Mancassola di Legnago (Vr)
Note: Espulso Dallari (C), ammoniti Felice, Superbi (R) e Fermi (C)

di Gianluca Orefice

RENO CENTESE. Debutto
vincente ma quanta sofferen-
za per il Reno che batte il Ca-
stellarano. La formazione reg-
giana meritava il pari. Cente-
si fortunati in alcune circo-
stanze, e sorretti da uno stra-
biliante Atti. Inizio deciso de-
gli ospiti schierato a tre pun-
te e Reno contratto, che nel-
l’undici titolare presentava
dal 1’ la novità della punta Ca-
valieri (appena promosso in
prima squadra dalla forma-
zione Juniores) preferito ad
Ingardi. Al 5’ prodezza di Atti
che respinge a mano aperta
la conclusione insidiosa di
Fermi in area imbeccato dal
colpo di testa di De Giuseppe
mentre al 15’ c’è la traversa

sulla punizione di Rispoli. Al
18’ il Reno alla prima sortita
in avanti passa in vantaggio:
erroraccio di Dallari in disim-
pegno che rinvia contro la
schiena di Cavalieri, scatto
da giaguaro di Gentile che si
impossessa della palla, avan-
za, e supera Pizzoferrato con
un diagonale. Al 25’ disatten-
zione difensiva dei ferraresi,
Matteuzzi non trova la chiu-
sura su Fermi, l’attaccante in
area supera Atti con il sini-
stro ma la sfera sbatte contro
il palo. Matteuzzi in sofferen-
za contro il longilineo Fermi
costringe Rambaldi al cam-
bio di posizione con arretra-
mento di Modelli sulla linea
di difesa. Dagli spogliatoi il
Reno esce con un Ingardi in
più per Cavalieri e, quando

sembra gestire efficacemente
il risultato arriva l’ 1-1: cross
del neo entrato Babino, den-
tro l’area piccola Fermi colpi-
sce sottomisura trafiggendo
Atti. Al 71’ miracolo di Atti
sul tocco sottoporta di De Giu-
seppe, poi al 76’ la svolta fina-
le: lancio basso di Superbi in
area per Ingardi atterrato da
dietro da Dallari, espulsione
del difensore e rigore che in-
sacca Modelli con una traiet-
toria che si spegne sotto la
traversa. Nel convulso finale
Trezza si mangia il pari al-
l’81’ a porta vuota dopo un’u-
scita sbagliata di Atti, ma il
portiere si riscatta al 91’ con
l’ultimo prodigio sul destro di
Rispoli in area che alza in cor-
ner mandando in orbita il Re-
no.

Modelli (Reno Centese)

L’IMPRESA

Bonvicini furibondo per la sconfitta

«Troppa presunzione»
SALO’ (BS). Nelle file dei padroni di casa

mister Bonvicini si aspettava di più: «Mi
rammarico molto del risultato, perché pri-
ma della partita era abbastanza imprevedi-
bile in quanto sapevamo che la Centese
era una squadra di giovani e forse li abbia-
mo sottovalutati. Siamo mancati molto co-
me squadra, non eravamo tonici ed era vi-
sibile che non eravamo scesi in campo con
la voglia di vincere. Dobbiamo mettere i
piedi per terra, qualcuno deve scendere
dal piedistallo perché troppa gente pensa
di essere già arrivata, dobbiamo lavorare
con umiltà e continuare. Una sconfitta ci
può stare ma quello che più mi dispiace è
di non aver visto la solita squadra, quella
di Coppa Italia, per intenderci. Non è stata
solamente la difesa ad avere qualche pro-
blema. In generale non siamo stati brillan-
ti e, come ho già detto, quando hai troppa
gente che non c’è con la testa si fanno que-
ste figure. La strada è lunga, ma occorre as-
solutamente un bagno di umiltà e dobbia-
mo rimboccarci al più presto le maniche.
Domenica siamo attesi dal Castellarano e
indubbiamente sarà una partita difficile,
come tutte. Andremo per fare la nostra ga-
ra, è chiaro che non dobbiamo commettere
gli errori di oggi altrimenti sarà molto du-
ra. In questi giorni lavoremo sodo per cer-
care di mettere a posto quello che non fun-
ziona. Sono tuttavia fiducioso, abbiamo an-
cora tutto il campionato davanti».

La Centese dei giovani sbanca Salò
Tacconi e Lo Bascio i match winner. Prestazione tatticamente perfetta

SALO’ (BS). Con una presta-
zione convincente e senza sba-
vature, la Centese di mister
Pirazzini ha espugnato il cam-
po del Salò. La formazione
ferrarese ha così iniziato nel
migliore dei modi il suo cam-
pionato e nonostante i molti
giovani presenti (da sottili-
neare che, negli undici titola-
ri, solamente un elemento
era sotto il 1980), ha saputo te-
nere il campo per tutti i no-
vanta minuti, dimostrando ra-
pidità in attacco con il trio Lo
Bascio - Tacconi - Graziano e
solidità in difesa, cosa che ha
permesso ad Auregli tra i pali
di evitare spiacevoli sorpre-
se. Il Salò, dal canto suo, non
ha espresso grande gioco, co-
me invece aveva fatto in Cop-
pa Italia, ed ha evidenziato
qualche allarmante lacuna in
difesa, più volte spiazzata dal-
l’offensiva ospite. Nonostante
i primi minuti di gioco, che
sembrano essere in mano al-
la formazione di casa, sono
gli ospiti a passare per primi
al 21’: ottimo il lavoro sulla si-
nistra di Bertevetello che
crossa centralmente in favo-
re di Tacconi. L’attaccante ar-
riva in corsa, deposita in rete
in scivolata. Il pareggio del
Salò si registra al 39’, quando
Morassutti viene atterrato da
Auregli e gli ospiti così posso-
no usufruire di una calcio di

rigore. Capitan Quarenghi,
dal dischetto, riporta il risul-
tato in parità. La ripresa si
apre al 7’ quando la Centese
torna nuovamente in vantag-
gio, stavolta con Lo Bascio
che buca la difesa avversaria
servito egregiamente da un
buon Borghi. Da qui in poi il
Salò ha cercato in qualche
modo di recuperare, ma lo ha
fatto in malo modo e con poca
convinzione. La Centese si è
quindi potuta godere la pri-
ma vittoria in campionato, a
dispetto delle attese che la da-
vano sfavorita.

Tacconi
(Centese)
in gol

Salò

Centese

1

2
Marcatori: 21’ Tacconi (C), 40’ rig. Quarenghi (S),
52’ Lo Bascio (C)
Salò: Cecchini, Ferrari, Cazzoletti, Pedrocca, Fer-
retti, Ragnoli, Quarenghi, Morasutti, Luciani, Fran-
chi, Pezzottini (10’ st Panizza). A disp.: Offer, Cai-
ni, Cittadini, Benedusi, Omodei. All. Bonvicini
Centese: Aureli, De Nardin, Rega, Borghi, Milella,
Spuntarelli, Cappa, Bertevello, Lo Bascio (39’ st
Barile), Tacconi (25’ st Simoni), Graziano (34’ st Vi-
tali). A disp.: Antonioni, Gualandi, Fortini, Cava-
ni). All. Pirazzini
Arbitro: Sguizzato di Verona
Note: Terreno in ottime condizioni. Ammoniti Caz-
zoletti e Ferretti (S), Milella e Cappa (C)

Spogliatoi. Tanta gioia

Pirazzini
soddisfatto

SALO’ (BS). Gli umori a fi-
ne partita sono logicamente
diversi. Grande soddisfazio-
ne in casa Centese, amarez-
za invece nello stanzone
che ospita i giocatori garde-
sani. Il mister della Cente-
se, Pirazzini, non nasconde
la soddisfazione per la vitto-
ria conquistata dai suoi su
un terreno notoriamente
ostico: «La squadra si è ri-
trovata solamente quindici
giorni fa, quindi sono prati-
camente due settimane che
stiamo lavorando insieme.
Io stesso ed i giocatori non
avevamo mai provato la Se-
rie D, quindi è stato per tut-
ti un debutto».

Un debutto che, tuttavia,
ha permesso di portare a ca-
sa tre punti importanti...
«Oggi siamo scesi in campo
con grande tranquillità, il
gruppo è composto da gente
che ha voglia di lavorare.
Era molto difficile per noi,
perché il Salò sa giocare a

calcio ed è ben organizzato,
è una delle squadre candida-
te alla vittoria del campiona-
to insieme a Cervia, Boca
San Lazzaro e Cattolica. Dal-
la nostra parte, però, ho ri-
scontrato grande voglia di
fare bene, i ragazzi percorro-
no un sogno e quindi ci cre-
dono tantissimo. Sono tutti
molto giovani, per gran par-
te provenienti dal settore
giovanile. Oggi abbiamo si-
curamente portato a casa
un grande risultato, anche
se ovviamente occorre anco-
ra lavorare molto. Le prossi-
me partite ci vedranno af-
frontare squadre sulla carta
molto forti a cominciare dal
Cattolica che ha perduto in
casa contro il Boca e quindi
sarà agguerrito, poi andre-
mo a fare visita al Cervia.
Questa settimana lavorere-
mo in tranquillità, poi dome-
nica andremo in campo con
lo stesso spirito visto a Sa-
lò».

Mister Pirazzini (Centese)

LE ALTRE PARTITE

Al 93’ Esposito regala
al Cervia la vittoria

Russi espugna Riccione

Boca, colpo a Santarcangelo
Meletolese

Castellana

0

1
Marcatore: 92’ rig. Parente
Meletolese: Artich, Conti, Sconziano, Mosti, Pelle-
grini, Casanova, Rabitti, F. Pellacini, Sow (75’ Al-
berti), Cavazzini (65’ Pellacini F.), Ragni. All.: Ab-
bati
Castellana: Piovezan, Nale, Fiani, C. Filippini, Vac-
cario, Gusmini, Ballestriero, Beltrami (55’ Lenci-
na), Aleksic, Parente, Carigi. All.: Cucchetti
Arbitro: Vitulano di Livorno
Note: giornata soleggiata, terreno di gioco in buo-
no stato, spettatori trecento circa con rappresen-
tanza ospite

Cervia

Verucchio

3

2
Marcatori: 44’ Montella (C), 45’ Orlandi (V), 69’
Brescia (C), 87’ Damato (V), 93’ Esposito (C)
Cervia: Bertaccini, Suprani, Rocca (53’ Patanè),
Esposito, Di Miglio, Montella (61’ Barretta), Burel-
li, Chiaiese (55’ Moschino), Brescia, Salzano, Ma-
tarrese. All.: Graziani.
Verucchio: Pozzi, Antonelli, Baschetti, Carelli (77’
Fabbri), Ricci, Tamburini, Casadei, Zannoni (63’
Damato), Paci (82’ Poziello), Zagnoli, Orlandi.
All.: Mazza.
Arbitro: Grassi di San Giovanni Valdarno

Cattolica

Boca

2

3
Marcatori: 30’ Valgimigli (C), 49’ Paterna (B), 51’
Persia, 69’ De Filippi, 74’ Gorrini (B)
Cattolica: Illuminati, D’Urso, Simoncelli, Ticchi,
Martini, Sabbatini, Valgimigli (84’ Mercuri), De Fi-
lippi (87’ Benedetti), Protti, Casadei, Grieco. All.:
Spimi
Boca: Conti, Gorrini, Di Giulio (60’ Traficante), Ca-
labrese, Venturi, Russo, Cicerchia, Paterna, Lon-
gobardi (75’ Parma), Chomakov, Persia (64’ Boa-
chie). All.: Bardi
Arbitro: Buccioni di Pesaro

Riccione

Russi

0

2
Marcatori: 8’ Biserna e 75’ Balestra (Russi)
Riccione: Simoncini, Tenti, Bendoni (69’ Trema-
mondo), Bellocchi, Salvigni, Zanzi, Lazzarini (56’
Cipriani), Cardini, Trimarco, Castorina, Melchiorri
(80’ Nicolini). All.: Conti
Russi: Gozzi, Casadei, Merendino, Guardigli, Tam-
maro (46’ Godoli), F. Pezzi, Bigoni, Bazzi, Biser-
na, Balestra (76’ Lanzoni), Piolanti (80’ Berti). All.:
Paciotti
Arbitro: Spinelli di Roma
Note: Ammoniti: Merendino (R), Bazzi (R)

Mezzolara

Rodengo Saiano

2

1
Marcatori: 20’ Padovani (M), 34’ Tolotti (R), 42’ Co-
mastri (M)
Mezzolara: Bovo, Contressi (41’ Cicciarella), Ono-
ri, Casoni, Raggini, Comastri, Gardenghi (60’ Go-
voni), Mancuso (76’ Pardelli), Daniane, Padovani,
Veronese. All.: Brunelli
Rodengo Saiano: Pedersoli, Destasio (85’ Confor-
ti), Pinti, Guinko (63’ Rosset), Tolotti, Vismara,
Martinelli, Gamba, Valenti (80’ Manzini), Bonomi,
Garrone. All.: Braghin
Arbitro: Vitali di Pescara
Note: Espulso: Rosset William (R) al 76’.

Santarcangelo

Carpi

3

1
Marcatori: 13’ rig. Cioffi (C), 38’ Guarnieri (S), 70’
Roccati (S), 72’ Rossi (S)
Santarcangelo: Nardi, Nanni, Nucci, Patregnani,
Genestreti, Bucchi, Cupi, Lepri, Guarnieri, Rocca-
ti, A. Rossi (80’ Pagliarani). All.: Papini
Carpi: Calamusa, Bastia, Nugara, Teocoli, Ruopo-
lo, Broccoli (90’ Bulgarelli), Pilia (73’ Bergamini),
Busatti, Gherardi, Sarnelli, Cioffi. All.: Notari
Arbitro: Corradini di Macerata
Note: giornata soleggiata, terreno di gioco in otti-
me condizioni, spettatori trecento circa, ammoni-
to Genestreti (S)

Virtus Castelfranco

Crevalcore

1

1
Marcatori: 16’ autogol Tomei (C), 67’ Guglielmi (V)
Virtus Castelfranco: Bertani, Pè, Buldrini (81’ Gan-
zerla), Rosati (49’ Venezia), Delnevo, Guglielmi,
Mezgour, Bernabitti, Tomei, Visciglia (65’ Ierardi),
Koffi. All.: Salvi
Crevalcore: Poluzzi, Setti, Modica, Maruggi, Lup-
pi (72’ Santostasi), Commitanti, Mazzeo (54’ Girot-
ti), L. Monaco, Strocchi, Mistretta, Cerbone. All.:
Di Donato
Arbitro: Cellerino di Alessandria
Note: Ammoniti: Commitanti (C), Rosati (V), gior-
nata soleggiata, terreno di gioco in buono stato
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