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1-3
VERUCCHIO: Pozzi, Babbini
(87’ Pruccoli), Baschetti, Carel-
li, Antonelli, Tamburini, Telli-
nai (52’ Fabbri), Ballarini (77’
Poziello), Damato, Zagnoli, Or-
landi. All. Mazza
SALO’: Cecchini, Visconti (75’
Cittadini), Savoia, Sella, Ferret-
ti, Caini, Quarenghi, Pedrocca,
Rossi (68’ Secchi), Franchi, Sci-
rè (58’ Morassutti). All. Bonvici-
ni
Arbitro: Silvia Spinelli di Terni
Reti: 10’ Quarenghi, 64’ Zagno-
li, 73’ Pedrocca, 79’ Quarenghi
Note: ammoniti Orlandi, Fab-
bri, Baschetti, Savoia. Angoli:
7-0.

VERUCCHIO — Era uno
spareggio e il Salò se l’è ag-
giudicato in maniera cinica
e spietata, sfruttando al
massimo le proprie occasio-
ni di fronte ad un Veruc-
chio che ha tenuto palla per
70 minuti, che ha creato oc-
casioni da gol, ma che non
le ha sapute sfruttare.

I padroni di casa iniziano
bene ed esprimono un buon
palleggio, ma sono gli ospi-
ti a segnare al 10’: Tellinai
perde palla a centrocampo,
Tamburini scivola, la dife-
sa sbaglia il fuorigioco e il
velocissimo Quarenghi ne
approfitta involandosi ver-

so la porta. Pozzi accenna
l’uscita, torna indietro, sci-
vola anche lui e il n.7 del
Salò mette la palla in rete.
Gol quasi surreale, ma il
Verucchio non demorde.
Al 18’ Cecchini compie il
primo miracolo: Damato
prova il pallonetto dopo

aver raccolto un assist di
Orlandi, ma il portiere re-
spinge. I ragazzi di Mazza
continuano a spingere sen-
za produrre occasioni. Nel-
la ripresa è ancora solo Ve-
rucchio. Al 51’ Damato an-
cora servito da Orlandi sul-
la destra, prova un rasoter-

ra angolato su cui però Cec-
chini è pronto e respinge.
Al 60’ il portiere gardesa-
no si supera, togliendo dal
‘sette’ un bolide da fuori
area di Orlandi. Sugli svi-
luppi del calcio d’angolo i
rosanero reclamano un cal-
cio di rigore per trattenuta

su Antonelli. Al 64’ il Ve-
rucchio riesce a pareggiare,
proprio grazie ad un errore
del portiere avversario: una
punizione di Zagnoli raso-
terra arriva fino a Cecchini,
che forse a causa della pal-
la bagnata, se la lascia sfug-
gire in porta. Al 70’ i rosa-
nero potrebbero raddoppia-
re: Zagnoli serve Damato
che al limite dell’area si gi-
ra e tira, ma la palla si in-
frange sulla traversa. Il Ve-
rucchio si sbilancia e viene
punito: prima rischia al 72’
con Quarenghi che colpi-
sce la traversa e un minuto
dopo cade. Pedrocca entra
in area e libero di tirare bat-
te Pozzi. I rosanero non ci
sono più e il Salò chiude i
conti con Quarenghi che
verticalizza sulla sinistra
su assist di Nizzetto, entra
in area e con un rasoterra
chiude la partita.

Matteo Lessi

CASTELLARANO-S.ARCANGELO • OSPITI KOT

Vince la determinazione
dei locali che centrano i playoff

0-2
CASTELLANA: Piovezan 6,
Maraldo 5,5, Cancian 5,5, G.Fi-
lippini 6, Vaccari 6, Gusmini 5,
Guarneri 6 (74’ Busi 5,5), Faini
6, Lencina 5,5, Beltrami 6,5
(80’ C.Filippini), Aleksic 5,5
(67’ Sandrini 6). All. Lucchetti
RICCIONE: Prete 6,5, Poggi 6,
Bendoni 6,5, Tazzioli 6, Nevica-
ti 6,5, Bamonte 6,5, Certelli 6
(68’ Amantini 6), Cipriani 6,5,
Ndzinga 5,5 (46’ Mastroianni
5,5), Cardini 7,5, Lazzarini 5,5
(55’ Niculescu 6). All Righi
Arbitro: Comacchio di Castel-
franco Veneto 5
Reti: 39’ Nevicati, 81’ Cardini
Note: spettatori 150 circa. Am-
moniti: Aleksic, Bamonte, Len-
cina, Cancian. Espulso Gusmi-
ni al 27’ per gioco violento. Cal-
ci d’angolo: 6-4 per gli ospiti.

CASTELGOFFREDO —
Il match fra Castellana e
Riccione (meritata la vitto-
ria dei riccionesi) eemette
un verdetto: Castellana fuo-
ri dai giochi per i playoff, e
Riccione in palla per gli im-
minenti playout-salvezza.
Ad avere maggiori motiva-
zioni dovrebbero essere i
mantovani ma a rompere l’
inerzia della gara sono i
più intraprendenti roma-
gnoli che al 16’ vanno vici-
ni alla rete con Lazzarini
che, pescato da un taglio di
Cardini, tutto solo dinanzi
a Piovezan sceglie l’opzio-
ne pallonetto con la sfera
che sorvola la traversa. Ri-
spondono i padroni di casa
al 23’ con una serpentina
di Alekisc che parte dal cer-
chio di centrocampo e arri-
vato in area defilandosi
conclude con un diagonale
che esalta le qualità di Pre-
te. Al 27’ fuori Gusmini

per un accenno di manata a
Tazzioli: Castellana in die-
ci. Sul finire del tempo il
vantaggio ospite: dopo che
Piovezan compie un mira-
colo sul tentativo ravvicina-
to di Ndzinga (39’), sul cor-
ner nascente Nevicati, in
area piccola, trova lo spa-
zio per la deviazione vin-
cente con la retroguardia
castellana in evidente affan-
no.
Altra Castellana nella ripre-
sa: al 49’ Beltrami fa qua-
ranta metri di campo in pro-
gressione per poi porgere
allo smarcato Aleksic, lo
slavo controlla ma spara
sul puntale Prete in uscita
disperata, sul proseguimen-
to dell’azione è ancora
Alekisc, pescato dal cross
di Faini, ad avere la palla
buona in area piccola, ma
Prete e Bendoni in tackle
stoppano il tentativo di con-
clusione ravvicinata.
Sull’altro fronte Cardini,
corre il 58’, in azione di
contropiede fa la barba al
palo con una rasoiata. E’ al
69’ che i mantovani hanno
la più ghiotta occasione
per tentare di cambiare le
sorti della gara: sul corner
battuto da Faini, Guarneri
in elevazione prende il tem-
po a tutti ma la sua incorna-
ta termina la corsa sul mon-
tante con Prete che guarda
la sfera.
Nel finale prende rotondità
il vantaggio dei riviera-
schi: Amantini sulla tre-
quarti, siamo all’81’, ruba
palla a Vaccari e serve Car-
dini che dai venticinque
metri scaglia una saetta
che s’insacca a fil di palo.

CASTELLANA-RICCIONE • SORPRESA NEL MANTOVANO

I biancazzurri rovinano
i piani dei padroni dicasa

4-2
RUSSI (4-4-2): Gozzi; Guardi-
gli, Tammaro, Salvigni, Meren-
dino; Lanzoni (79’ Mondardi-
ni), Scarpitta (92’ Cimatti), Baz-
zi, M.Pezzi; Bigoni, Berti (67’
Melandri). All.Paciotti
MEZZOLARA (4-4-2): Rossi;
Govoni, Comastri, Stancari,
Raggini; Di Candilo, Mancuso,
Casoni (70’ Onori), Bardelli
(46’ Bondi); Padovani, Daniane
(56’ Gardenghi). All. Brunelli
(in panchina Barbieri)
Arbitro: Di Giovanni di Isernia
Reti: 3’ Tammaro, 30’ Padova-
ni, 45’ Bigoni, 66’ Guardigli (ri-
gore), 72’ Padovani, 91’ Mon-
dardini
Note: spettatori 200. Angoli:
4-3 per il Russi. Ammoniti:
Tammaro, Comastri, Salvigni,
Padovani, Mondardini. Premio
‘l’Arancione’ a Dario Bazzi, mi-
glior giocatore del Russi della
stagione. Premio ‘Arturo Ped-
na’ ad Andrea Bandini (1989),
miglior giovane del vivaio aran-
cione.

RUSSI — Serve un punto
al Mezzolara per la tran-
quillità; serve invece una
buona prestazione al Russi,
per congedarsi in bellezza
dal pubblico amico. L’ini-
zio è tutto arancione. Già al
3’, con una splendida mez-
za rovesciata è Tammaro
che sposta subito l’ago del-
la bilancia. Il vantaggio dei
padroni di casa contribui-
sce a dare alla sfida quella
spinta che, lo 0-0 avrebbe
sicuramente impedito. E in-
fatti sarà una goleada. Il
Mezzolara si organizza su-
bito. Fra i più intraprenden-
ti ci sono proprio gli ex. Pa-
dovani (5’) lascia sul posto
Tammaro, ma conclude de-

bolmente. Casoni invece ci
prova su punizione, ma il
suo destro si spegne fuori a
fil di palo. Non succede più
nulla fino al 30’ quando Pa-
dovani, incontrastato sulla
trequarti, arriva al limite e,
di sinistro, trafigge Gozzi
in diagonale. Il tempo si
chiude con un’altra prodez-
za dei ‘falchetti’. L’azione
parte sulla fascia destra e la
mette in moto Guardigli; il
cross dell’ex ravennate tro-
va la testa di Bigoni sul pri-
mo palo in anticipo sull’
uscita poco tempestiva di
Rossi.
Ad inizio ripresa Brunelli,
che ha seguito la partita dal-
la tribuna, gioca subito la
carta Bondi. Cambia anche
l’assetto: dal 4-4-2 al 4-
3-3. Poi entra l’ex Garden-
ghi e il modulo ritorna allo
status quo. La sfida diventa
tattica. Il Mezzolara spinge
soprattutto per vie centrali,
affidandosi al carattere e al-
la tenacia di Padovani. Ma
sono i padroni di casa ad al-
lungare. Il 3-1 nasce da una
ripartenza di Bigoni che si
fa atterrare da Comastri e
Stancari; rigore, trasforma-
to da Guardigli. La partita
non è chiusa perché Pado-
vani sul filo del fuorigioco
trafigge Gozzi con un de-
stro all’incrocio e riapre la
contesa. Il gol rianima gli
ospiti che però trovano la
difesa del Russi pronta e at-
tenta: su un’altra riparten-
za, allo scadere, nasce il po-
ker grazie a Mondardini
che fa sedere Rossi e lo infi-
la sulla destra.

RUSSI-MEZZOLARA • POKER DA APPLAUSI

Gliarancioni si congedano
in bellezza dal pubblico amico

4-1
CASTELLARANO: Sentimen-
ti, Verdi (52’ Trezza), Pigoni,
Fraccaro, Ferrari, Coly, Ferret-
ti, Orlandini, De Giuseppe
(52’Cagni), Facchini, Fermi
(65’ Fabio Dallari). All. Paga-
nelli
SANTARCANGELO: Pacileo,
Nucci, Nanni (67’ Brighi), Ma-
nucci, Bucchi, Genestretti, To-
ma (46’ Ceppini), Lepri, Guar-
nieri (46’ Bizzocchi), Roccati,
Baldazzi. All. Papini
Arbitro: Brotto di Roma
Reti: 23’ Facchini (rigore), 34’
e 35’ Fermi, 67’ Bizzocchi, 73’
Facchini.
Note: spettatori 200 circa. Am-
monito Pacileo. Angoli: 4-1 per
il Castellarano.

di Guido Sani

CASTELLARANO – Il net-
to successo sul Santarcange-
lo e i risultati favorevoli da-
gli altri campi, consegnano
al Castellarano la matemati-
ca certezza di disputare i
playoff. Un traguardo straor-
dinario per un Castellarano
all’esordio assoluto in serie
D; una stagione che ha rega-
lato tante soddisfazioni. Det-
to questo rimane da parlare
di una partita dominata dal
Castellarano e chiusa già sul
finire di un primo tempo di
rara intensità. Si potrà dire
che un Santarcangelo ormai
salvo aveva meno motivazio-
ni, ma rimane il fatto che i
padroni di casa sapevano
quello che volevano non dan-
do scampo ai romagnoli. An-
cora una volta le scelte pre-
miano Marco Paganelli che
ripropone dal primo minuto
Facchini al posto di un feb-

bricitante Rispoli. Ed è pro-
prio il giovane di scuola gra-
nata con le sue giocate ad
aprire i varchi vincenti, uni-
to al senso della posizione di
Fermi.
Tempo 35 secondi e il Castel-
larano sfiora il vantaggio
con una incornata di Orlandi-
ni che si perde di un niente
sul fondo. All’ 11’ punzione
di Coly deviata in angolo dal-
la barriera, e sul conseguen-
te corner colpo di testa di
Fermi salvato sulla linea da
Ginestreti, e poi rovesciata
alta di Facchini. Al 19’ rin-
vio corto di Pacileo con De
Giuseppe che calcia a lato.
Sempre sotto pressione la di-
fesa avversaria capitola al
23’: Facchini serve Fermi
che cade a terra sull’uscita di-
sperata di Pacileo. Per il di-
rettore di gara è calcio di ri-
gore che Facchini trasforma.
Non pago, il Castellarano tri-
plica nel giro di un minuto.
Al 34’ Pigoni mette in mez-
zo, Ferretti calcia a botta si-
cura e sulla respinta di Paci-
leo si avventa come un falco
Fermi che insacca. Un minu-
to dopo la doppietta della
punta rossoblù è un regalo di
Pacileo che non trattiene un
innocuo traversone di De
Giuseppe agevolando il toc-
co vincente sottomisura. Vi-
sto il risultato, ripresa acca-
demica e che vive di due sus-
sulti. Al 22’ Baldazzi colpi-
sce il palo da due passi e sul
proseguo dell’azione Bizzoc-
chi inquadra la porta con un
rasoterra, ma al 28’ ci pensa
ancora Facchini a ristabilire
le distanze con un destro dal
limite.

VERUCCHIO – Tensione e rammarico: so-
no questi gli stati d’animo dei rosanero. Si-
curamente rammarico per Giampaolo Maz-
za (nella foto): «Abbiamo giocato bene, è
un peccato. In diverse occasioni siamo sta-
ti sfortunati, in altre il loro portiere si è su-
perato. Quando abbiamo pareggiato dove-
vamo addormentare la partita». Il Veruc-
chio ha dominato ma allora che cosa è man-
cato: «La nostra supremazia è stata netta,
ma in qualche occasione siamo stati disat-
tenti e c’è da considerare che anche la dife-
sa nel finale aveva speso molto perché sul-

le fasce eravamo sempre all’attacco».
Grande gioia invece per mister Bonvicini:
«E’ una vittoria fondamentale. Nel primo
tempo abbiamo faticato molto e siamo stati
un pizzico fortunati nel segnare. Nel secon-
do tempo la mossa fondamentale è stato in-
serire tre contropiedisti perché non riusci-
vamo più a tenere la palla su. Dopo il se-
condo gol abbiamo tenuto in mano la gara,
chiudendo i conti con il terzo. Faccio i com-
plimenti ai miei giocatori perché abbiamo
vinto contro una squadra molto forte».

m.l.

SPOGLIATOI Mazza chiama in causa anche il portiere avversario

«Abbiamo giocato meglio ma inutilmente»
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Ripresa fatale alla matricola




