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MEZZOLARA: Vaccari, Bertok, Govoni, Mosco-
ni, Pressi, Ravaglia, Gasperoni (dal 78’ Onori),
Di Candilo (dal 78’ Nesi), Ricci (dal 75’ Roberto),
Padovani, Bardelli. All. Brunelli
MONTURANESE: Paniccià, Cocci, Carboni (dal
86’ Rosa), Contigiani, Luciani (dal 46’ Simoni),
Bugiardini, Pelliccioli (dal 54’ Starace), Mascioli,
Mozzorecchia, Montigelli, Tobbiani. All. Seniga-
gliesi
Arbitro :De Luise di Torino
Marcatori: Ricci al 18’, Tobbiani al 88’.
Note: Angoli 6 - 2 per la Monturanese ; ammoni-
ti: Starace, Roberto.

BUDRIO — Il Mezzolara chiude la porta in
faccia alla concretezza, perdendo così l’occa-
sione di far bottino pieno. Troppe le occasio-
ni sprecate dai bolognesi, che favoriscono
così nel tempo, l’ardire dei marchigiani bra-
vi a crederci sempre.

Partono bene i locali con Bardelli(6’,8’) che,
prima serve a Ricci la palla giusta, ma la co-
ordinazione della punta non è perfetta, poi
invita Padovani la cui conclusione è sventata
in uscita da Paniccià.
Ancora il portiere (9’) a salvare su Padovani,
mentre la replica di Pellicioni (17’) fuori di
poco, precede l’angolo di Bardelli (18’) su
cui s’avventa Ricci che incorna per il vantag-
gio locale.
Sulle ali dell’entusiasmo i budriesi insistono
ma la fortuna non li assiste. Padovani (32’)
conquista palla con caparbietà e serve Gaspe-
roni a cui tutto riesce fuorchè la mira.
Respinge Paniccià (35’) sul mobilissimo Pa-
dovani, poi applausi al giovane Vaccari
(45’)che respinge da campione il tiro in cor-
sa da pochi passi di Mozzorecchia.
L’onda lunga delle occasioni sprecate dai lo-
cali trova ancora Padovani (47’) pronto alla
conclusione, ma Paniccià è attento.

La riprese vede sempre i budriesi fare la par-
tita: al 63’ l’azione più bella del Mezzolara
con Padovani, Di Candilo e conclusione in
corsa di Bardelli fuori di poco.
I marchigiani intanto, sfruttano a dovere le
corsie laterali con la spinta di Montigelli e
Carboni e fiutano l’odore dell’impresa gio-
cando una ripresa di qualità e stringendo
d’assedio il Mezzolara.
Per gli ospiti è il crocevia essenziale per usci-
re dal tunnel della sofferenza e riprendersi la
partita, guadagnando un punto prezioso.
All’88’ sull’ennesimo angolo battuto da un
generoso Montigelli, Contigiani di testa col-
pisce il palo, sulla ribattuta è però bravo Tob-
biani, da posizione defilata, ad azzeccare il
diagonale giusto che passa tra mille gambe e
s’insacca alle spalle di un incolpevole Vacca-
ri.
 Antonio Michielon

CREVALCORE - PERGOCREMA Rabacci e Checchi sprecano. Poi, in dieci, la squadra di Di Donato resiste fino al 65’, ma viene travolta

MEZZOLARA- MONTURANESE Padovani, Gasperoni e Bardelli mancano il raddoppio e all’88’ Tobbiani segna per i marchigiani

«Meritavamo di vincere
Abbiamo fallito troppi gol»

0-3
CREVALCORE: Vicentini,
Martella, De Nardin; Mazzoc-
chi, Luppi, Arlotti; Golia, Di
Matteo, Mendy (75’ Alberti
Michel), Rabacci (90’ Cavalla-
ro), Checchi (61’ Barilli). A di-
sposizione: Gemin, Iotti, Papa-
gni, Pellegrino. Allenatore: Di
Donato.
PERGOCREMA: Bianchi, Ca-
brini (85’ Pedroni), Ragnoli;
Marconi, Mauri, Zangirolami
(65’ Pini); Gambuto (77’ Lem-
ma), Vecchi, Curti, Rota, Pe-
trone. A disposizione: Zanini,
Brizzolara, Razzari, Fumaro-
lo.
Allenatore: Falsettini.
Arbitro: Chiocchi di Foligno.
Marcatori: 65’ Vecchi; 86’
Curti; 90’ Petrone.
Note: ammoniti Luppi, Vecchi
e Marconi, espulso il crevalco-
rese Luppi al 35’ del p.t. per
somma d’ammonizioni.

di Romano Stagni

CREVALCORE — La svol-
ta della partita si è avuta al
35’ del primo tempo, quan-
do il crevalcorese Luppi è
andato nello spogliatoio per
il doppio cartellino giallo. Fi-
no a quel momento la gara
era stata molto equilibrata e
non si prevedeva che il Per-
gocrema riuscisse a prende-
re il sopravvento.
Per la verità, anche con l’uo-
mo in meno il “Creva” ave-
va retto bene fino al 19’ del-
la ripresa, quando Vecchi,
su cross di Rota, ha battuto
Vicentini, forse in posizione
non regolare. Ma torniamo
al primo tempo: per dire che
i locali hanno avuto diverse
buone opportunità per segna-
re, purtroppo, però, non
sfruttate, un po’ per impreci-

sione di tiro di Rabacci (nel-
la foto) e altri e un po’ per la
bravura del portiere ospite
Bianchi, il quale ha detto no
a Rabacci all’8’ e al 19’ e a
Checchi al 24’. Prima, però,
al primo minuto, aveva avu-
to un’ottima palla Checchi,
ma l’attaccante di casa l’ha

spedita fuori. Anche dopo
l’uno a zero il Crevalcore ha
avuto una buona occasione
con Mazzocchi, ma la palla
colpita di testa dal giocatore
biancoazzurro è stata respin-
ta da un difensore avversa-
rio a pochi centimetri dalla
porta. Al 41’ il Pergocrema

ha poi raddoppiato con Cur-
ti, mentre al 45’ ha fatto ter-
no con Petrone su azione di
contropiede. In sostanza,
una partita abbastanza piace-
vole,con buone trame sui
due fronti e con un Crevalco-
re che se fosse rimasto in un-
dici contro undici, molto pro-
babilmente non avrebbe per-
so. La controprova non può
esserci, però se si pensa a
quanto sia importante per la
formazione di Dario Di Do-
nato avere in campo un di-
fensore della stazza e
dell’esperienza di Gianluca
Luppi, questa considerazio-
ne sorge spontanea. Fra i mi-
gliori, Di Matteo, Arlotti e
Mazzocchi da una parte e
Rota, Mauri e Marconi,
dall’altra.

Luppi si fa cacciare e per i biancazzurri è notte

0-0
SALÒ: Hofer, Ferrari, Lodrini,
Scire (dal 24' Valenti), Cittadi-
ni (dal 70' Faita), Caini, Qua-
renghi, Cazzamalli, Lumini, Da-
nesi (dal 73' Bojanic), Franchi.
A disposizione: Micheletti, Bon-
vicini, Busi, Cazzoletti. All. Bon-
vicini.
BOCA SAN LAZZARO: Gio-
vannini, Traficante, Novelli, Ca-
labrese, Manni, Gorrini, cicer-
chia (dal 93' Di Giulio), Barbi,
Longobardi, Chomakov, Casini
(dal 61' Paterna). A disposizio-
ne: Auregli, Ghetti, Sabato, For-
ti, Persia. All. Boschin.
Arbitro: Buonocore Di Nicheli-
no
Note. Espulso Bojanic. Ammo-
niti: Barbi, Caini, Valenti.

SALO’— Il Boca non riesce
ad andare oltre al risultato di
parità sul campo del Salò,
conquistando in ogni caso
un punto importante che cer-

tamente tornerà utile nel di-
scorso play-off, tanto più im-
portante perché è maturato
in trasferta. La partita si è
mostrata molto equilibrata e
il risultato a reti inviolate ne
è lo specchio più emblemati-
co. Sono gli ospiti ad aprire
le danze al ventiduesimo del

primo tempo con il numero
undici Casini, che dal limite
dell’area coglie una clamoro-
sa traversa. Dieci minuti più
tardi il Salò risponde al fuo-
co con Quarenghi, ma la sua
conclusione si spegne di po-
co a lato. Passano tre minuti
ed è ancora Quarenghi a ren-

dersi pericoloso, ma la sua fi-
nalizzazione dalla sinistra va
ad impattare l’esterno della
rete. Per un’altra concreta oc-
casione da goal bisogna
aspettare la seconda frazione
di gara, quando al cinquanta-
treesimo minuto i locali si ve-
dono assegnare un calcio di
rigore dall’arbitro Buonoco-
re, in seguito all’atterramen-
to in area di Quarenghi; del-
la massima punizione s’inca-
rica lo stesso numero sette,
ma la sua conclusione è im-
precisa e si spegne a lato. Gli
ospiti tornano a farsi vedere
un paio di minuti dopo con
Chomakov, la cui punizione
viene respinta in angolo
dall’estremo difensore loca-
le, Hofer. A pochi minuti dal
termine ci prova Lumini per
il Salò, ma l’attaccante di mi-
ster Bonvicini si fa parare il
suo colpo di testa. In piena

zona recupero è l’altro nume-
ro nove in campo, Longobar-
di (nella foto d’archivio),
ad avere una ghiottissima oc-
casione per portare i suoi in
vantaggio, ma a tu per tu col
portiere avversario non ha la
freddezza che la situazione
richiederebbe e il suo tiro ter-
mina a fondocampo.
Il numeroso pubblico, circa
quattrocento unità, accorso
ad incitare i propri beniami-
ni, nonostante il risultato a
reti bianche non torna a casa
insoddisfatto, grazie alle nu-
merose emozioni regalate
dalle due compagini in cam-
po nel corso delle ostilità e a
lle occasioni da rete che non
sono certo mancate. Le due
formazioni si sono fronteg-
giate senza risparmio di ener-
gie, mostrando un buon cal-
cio, con palla a tera e passag-
gi corti.

Ricci illude ma gli ospiti pareggiano in extremis

SALO’ - BOCA SAN LAZZARO Meritato pareggio dei ragazzi di Boschin sul lago di Garda. I locali hanno sbagliato un rigore

Longobardi sfiora il colpo del ko

«Il primo gol era
in fuorigioco...»

«E Casini ha preso
una gran traversa»

Amarezza nello spogliatoio del Mezzolara per la
mancata vittoria contro la Monturanese.
«Certo che siamo amareggiati – dice il dirigente
Federico Scrignoli - amareggiati e delusi, ma
soltanto per il risultato, perché la squadra ha
giocato bene ed avrebbe strameritato i tre punti.
Purtroppo, abbiamo fallito gol a ripetezione,
buttando via la vittoria in modo incredibile».
Chi li ha falliti quei gol?
«Un po’ tutti...»
A chi la palma del migliore in campo?
«Sarò ripetitivo, ma anche stavolta mi è piaciuto
moltissimo il giovane Di Candilo».
Oltre a lui?
«“I due centrali difensivi, Ravaglia e Pressi: sono
stati bravissimi. Ma non è una novità, perché è da
parecchio tempo che anche loro giocano alla
grande».
 r.s.

«Purtroppo, la classifica
preoccupa – dice l’ex portiere
ed ora dirigente
accompagnatore della
squadra juniores
biancoazzurra, Vincenzo
Corticelli - non siamo messi
bene. L’espulsione di Luppi è
stata pesantissima ed ha
condizionato questa partita. Il
Pergocrema è un ottimo
complesso, però finché
eravamo undici contro undici,
non siamo certo stati inferiori,
anzi le occasioni le abbiamo
avute noi. Dopo il primo gol,
oltretutto in fuorigioco, loro
hanno preso il sopravvento,
ma fino a quel momento c’era
equilibrio».
I migliori dei suoi?
«Senz’altro, Di Matteo Arlotti e
Mazzocchi. Ma tutti si sono
ben comportati».
 r.s.

Pareggiare in casa del Salò, è
senza dubbio un ottimo risultato,
però i dirigenti del Boca non
sono soddisfattissimi.
«No che non lo siamo – dice il
general manager Giovambattista
Ghini - perché meritamo
ampiamente la vittoria.
Purtroppo, abbiamo sprecato
occasioni molto ghiotte e poco
c’è mancato che finissimo
addirittura per perdere.
Fortunatamente loro il rigore del
posssibile vantaggio l’hanno
sbagliato, un rigore, fra l’altro,
letteralmente inventato».
Chi è stato a sbagliare quelle
ghiotte occasioni?
«Paterna e Longobardi. Inoltre,
Casini ha preso una traversa»
Chi le è piaciuto di più?
«Tutti hanno giocato bene, però,
Chomakov, Calabrese e
Cicerchia meritano una citazione
a parte».
 r. s.


