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0-0
SANTARCANGELO: Nardi 6,
Cupi 6 (46’ Franchini 6), Nucci
6,5, Bucchi 6, Mosconi 6, Gene-
streti 6, Lepri 6,5, Patregnani 6,
Guarnieri 6,5, Baldazzi 6, S.
Rossi 6. All. Papini
VERUCCHIO: Pozzi 6, Babbi-
ni 6, Baschetti 6, Carelli 6, Anto-
nelli 6, Tamburini 6, Fratti 5,5
(59’ Ballarini), Tellinai 6 (77’
Fabbri), Damato 6, Zagnoli 5,5,
Orlandi 6. All. Mazza
Arbitro: Evangelista di Avelli-
no
Note: spettatori 400 circa, am-
moniti: Genestreti, Lepri, Simo-
ne Rossi, Carelli, Tellinai. Pri-
ma dell’incontro è stato osserva-
to un minuto di silenzio in ricor-
do di Alfredo Tomasi, ex presi-
dente del Santarcangelo.

SANTARCANGELO — Fi-
nisce senza reti e alla fine tut-
ti si pongono la domanda:
questo punto serve di più al
Santarcangelo o al Veruc-
chio? Forse la risposta e che
va bene a tutte e due, visto
che le compagini rimangono
in corsa per i rispettivi obiet-
tivi. La prima sorpresa arri-
va dalla schieramento scelto
da Mazza: Fratti attaccante
centrale e la coppia Damato-
Orlandi dirottata sugli ester-
ni. Sul fronte opposto Papini
manda in campo dall’inizio
Guarnieri, sposta Baldazzi
sulla destra e affida il centro-
campo alla coppia composta
da Mosconi e Patregnani.
Inizia meglio il Verucchio,
al 2’ pericoloso il colpo di te-
sta di Antonelli finito però in
fuori gioco e al 10’ bel cross
a mezza altezza da sinistra di
Zagnoli, ma Fratti manca
l’aggancio. Al 23’ ci prova
Carelli col tiro da fuori area,
ma Nardi è pronto e devia in
angolo. Al 25’ però vicino al
vantaggio ci va il Santarcan-
gelo: calibrato cross da de-
stra di Cupi e Guarnieri col-

pisce di testa mandando la
palla a sfiorare il palo. Al
36’ Baldazzi batte una puni-
zione da posizione defilata
costringendo Pozzi a salvar-
si in angolo. Al 40’ Simone
Rossi centra bene per Guar-
nieri che colpisce bene di te-
sta e la palla finisce alta di
un palmo.
Pochi gli spunti di cronaca
nella parte iniziale della ri-
presa. Al 24’ Baldazzi batte
ancora una punizione, in que-
sto caso Pozzi è battuto, ma
il palo salva il Verucchio. Ci
riprova ancora al 27’ Baldaz-
zi da calcio da fermo trovan-
do Pozzi un po’ sorpreso,
ma capace di salvarsi in cor-
ner. Al 30’ Orlandi finisce a
terra nell’aera del Santarcan-
gelo ma l’arbitro, ben appo-
stato, gli fa segno di rialzar-
si, e sul capovolgimento di
fronte gran palla di Guarnie-
ri per Baldazzi che ha il tem-
po di controllare e prendere
la mira, ma il tiro di destro
dell’attaccante del Santarcan-
gelo finisce sul fondo. Al
34’ Nardi, per gran parte del-
la gara inoperoso, deve usci-
re sui piedi di Ballarini ben
servito da Orlandi.

Roberto Daltri

1-1
RUSSI: Gozzi 6, Casadei 6, Me-
rendino 5,5, Bazzi 6, Tammaro
6, Salvigni 6,5, Guardigli 6,5,
Scarpitta 6,5, Melandri 6,5 (86’
Longo ng), Marco Pezzi 6,5 (70’
Berti ng), Bigoni 6. All. Paciotti
CASTELLARANO: Sentimen-
ti 6, Verdi 5,5 (37’ Trezza 6,5),
Pigoni 6,5, Coly 5,5, Ferrari 6
(61’ Castrianni 6), Dallari 5,5,
Fraccaro 5, Orlandini 6, De Giu-
seppe 6, Rispoli 65, Facchini 5,5
(61’ Fermi 5,5). All. Paganelli
Arbitro: Paiusco di Vicenza
Reti: 36’ Salvigni, 91’ Rispoli
Note: spettatori 400 circa.
Espulso al 67’ Merendino. Am-
moniti: Scarpitta, Bazzi, Frac-
caro. Angoli 5-2 per il Castella-
rano.

di Mario Silvestri

RUSSI — Un pareggio, quel-
lo fra Russi e Castellarano,
che sa di beffa per i padroni
di casa. I ‘falchetti’ nono-
stante le molteplici defezio-
ni erano riusciti ad imbriglia-
re le manovre di uno spento
Castellarano portandosi me-
ritatamente in vantaggio nel
corso della prima frazione di
gioco. Nella ripresa il risulta-
to è stato falsato dalla deci-
sione del direttore di gara,
consigliato dall’assistente
Contu, di espellere Merendi-
no al 67’ reo di avere pronun-
ciato una frase irriguardosa,
quando nel primo tempo era
passata sotto silenzio una fra-
se ben più ingiuriosa di Frac-
caro sentita anche dalla tribu-
na. In buona sostanza due pe-
si e due misure, che hanno
permesso all’ex Rispoli, sor-
nione per l’intero arco
dell’incontro, di tirare fuori
l’asso dalla manica con un
micidiale sinistro dal limite
dell’area nei minuti di recu-
pero. Russi subito aggressi-
vo in avvio di partita e che si
rende pericoloso con Bigo-
ni, Guardigli e Bigoni che
lanciato a rete si allunga la

palla consentendo il recupe-
ro del portiere Sentimenti.
Al 18’ gli ospiti si fanno vivi
con Dallari che chiama Goz-
zi alla parata. Al 36’ in una
convulsa azione il Russi pas-
sa in vantaggio; punizione di
Bazzi, recupera palla Scarpit-
ta che appoggia indietro a
Merendino, in mezzo per
Guardigli che tocca di testa,
la palla resta sui piedi di Bi-
goni sul cui tiro respinge Fer-
rari, Melandri tira con pron-
tezza ma Sentimenti fa il mi-
racolo respingendo in tuffo,
irrompe Salvigni che con
rabbia mette la palla sotto la
traversa fuori dalla portata
del portiere. Al 66’ su girata
di De Giuseppe, Gozzi salva
in angolo e un minuto più tar-
di il Russi resta in 10 per
l’espulsione di Merendino.
Nulla fino alla fine quando
al 91’ con un sinistro dal li-
mite Rispoli coglie il jolly
del pareggio.

0-1
RENO CENTESE: Atti, Bertolani, Smeril-
li, Siena, Bufo, Carletti (68’ Matteuzzi), Sec-
chieri (46’ D’Angelo), Felice, Modelli, Biso-
ni (46’ Omenaka), Ingardi. All. Rambaldi
CATTOLICA: Dirani, Gasparini, Simon-
celli, Grassi, Bernardi, Benedetti (80’ Boni-
ni), Valgimigli, Mercuri, Magi, Erani, Pasi-
ni. All. Spimi
Arbitro: D’Iasio di Bari
Rete: 8’ Erani
Note: Ammoniti Bertolani, Siena, Bufo, Si-
moncelli, Grassi, Pasini.

RENO CENTESE — Il Reno Centese
colleziona la quinta sconfitta consecuti-
va, e precipita in zona play-out, mentre
il Cattolica conquista l’intera posta in
palio grazie ad un rigore apparso a mol-
ti inesistente, al punto che anche gli at-
taccanti romagnoli sono sembrati sor-
presi dell’assegnazione a loro favore
della massima punizione, peraltro non
unico grossolano errore dell’incerto di-
rettore di gara. Giusto però non addebi-

tare all’arbitro tutte le cause dell’enne-
simo ko interno, infatti il Reno deve fa-
re i conti ormai costantemente con la
scarsa capacita nel costruire occasioni
da rete. La velleitarietà del reparto of-
fensivo bluazzurro è parsa lampante
nella ripresa, quando Rambaldi cambia
il consolidato 4-4-2, con un 3-4-3 che
prevedeva addirittura lo stopper Smeril-
li come centravanti affiancato all’altro
specialista del gioco aereo Ingardi nel
vano tentativo di scardinare l’attenta di-
fesa del Cattolica.
Al 6’ Magi liberato davanti ad Atti spre-
ca, con gli ospiti che reclamano per un
lieve contatto tra i due. Passa un minu-
to e l’inadeguato direttore di gara com-
pensa la decisione precedente conce-
dendo il penalty per veniale contatto tra
Bertolani e Magi, che Erani trasforma
decidendo la gara. Al 21’ Ingardi si ve-
de respingere la conclusione da Dirani.
Al 32’ altro episodio decisivo: punizio-
ne di Felice, deviazione aerea a colpo
sicuro di Smerilli e miracolo in due tem-

pi del portiere con seconda deviazione
parsa a molti con la palla che già aveva
varcato la linae di porta, con l’impertur-
babile D’Iasio che lascia proseguire no-
nostante le veementi proteste dei padro-
ni di casa. Allo scadere Felice dopo una
percussione sulla fascia serve al centro
Bisoni, la cui conclusione supera il por-
tiere ma viene respinta sulla linea da Si-
moncelli.
La ripresa vede un’assedio continuo,
anche se avaro di occasioni da rete da
parte del Reno, con ospiti pericolosi
nelle ripartenze sfruttando gli ampi spa-
zi offerti dai locali in costante proiezio-
ne offensiva. Al 16’ destro dal limite di
Omenka bloccato da Dirani, al 28’ Ma-
gi spreca un contropiede calciando
sull’esterno della rete, al 34’ lo stesso
Magi manca d’un soffio la deviazione
ravvicinata su traversone di Benedetti.
La gara termina con il Reno che produ-
ce le ultime innocue mischie che regala-
no il sorpasso in classifica agli ospiti.

Giuseppe Celeghini

RENO CENTESE-CATTOLICA • IMPORTANTE VITTORIA ESTERNA DELLA SQUADRA DI SPIMI. RECRIMINAZIONI DEI LOCALI

Decideunrigore,dubbio,segnatodaErrani

2-2
SALÒ: Cecchini, Visconti,
Martinazzoli, Ferretti, Cazzo-
letti, Pedrocca (90’ Morassut-
ti), Sella, Scirè, Franchi, Lu-
ciani, Quarenghi. All. Bonvi-
cini.
VODAFONE CERVIA: San-
toro, Russo, Rocca, Lampu-
gnani, Calanchi, Montella
(46’ D. Rossi), Burelli (57’ Ra-
fael), Bordignon, Colombo,
Aruta (46’ Rodriguez), Salza-
no. All. Graziani.
Arbitro: Di Bianca di Apri-
lia.
Reti: 46’ Quarenghi, 54’
Franchi, 62’ Russo, 85’ Co-
lombo.
Note: spettatori 2700. Ammo-
niti Martinazzoli, Visconti,
Salzano e Russo. Angoli 5-2
per il Cervia.

SALÒ — Alla fine è stato
pareggio tra Salò e Voda-
fone Cervia, con gli ospiti
che a conti fatti possono ri-
tenersi soddisfatti per un
punto guadagnato. La for-
mazione di Ciccio Grazia-
ni, infatti, che ha portato
al ‘Turina’ ben 2.700 spet-
tatori, ha saputo recupera-
re i due gol di svantaggio
che le permettono di resta-
re ancora ‘attaccata’ ai
play-off.
Inizia forte il Salò, visto
che al 5’ Quarenghi impe-
gna Santoro (in porta al po-
sto dell'infortunato Bertac-
cini) con un tiro-cross dal-
la sinistra. Due minuti più
tardi ancora Quarenghi si
mette in luce, approfittan-
do di un errore difensivo
di Rocca: la conclusione
dell'attaccante è però debo-
le. Il Vodafone Cervia cer-
ca di darsi uno scossone e

al 15' ci prova Colombo,
senza però trovare fortu-
na. Ancora Colombo al
20', stavolta su calcio di
punizione, trova la conclu-
sione dopo la ribattuta: la
sfera termina fuori. Il Salò
però cresce pian piano e al
46' va a segno: Quarenghi,
servito in modo esemplare
dal compagno Pedrocca,
scatta in avanti oltre la li-
nea dei difensori e batte di
sinistro Santoro.
Nella ripresa, dopo Burel-
li e due tentativi di Salza-
no, il Salò improvvisamen-
te raddoppia. Da applausi
è l'azione al 9’ che vede
impegnato tutto il tridente
messo in campo da Bonvi-
cini. Luciani per Quaren-
ghi, che altruisticamente
serve in piena area Fran-
chi, lasciato solo. Il giova-
ne salodiano non fa altro
che depositare in rete.
Quando sembra tutto or-
mai praticamente finito,
ecco invece la rimonta ina-
spettata del Vodafone Cer-
via. Senza Aruta, la mano-
vra di Salzano e compagni
si fa più incisiva e al 18’
permette di accorciare le
distanze. Angolo di Co-
lombo e colpo di testa di
Russo, che anticipa Cec-
chini e realizza il 2-1. Non
finisce qui perchè gli ospi-
ti cercano in tutti i modi di
sfruttare la stanchezza de-
gli avversari, autori di set-
tanta minuti di grande di-
spendio energetico. Cal-
cio di punizione al 40' di
Colombo, Cecchini parte
in ritardo e non riesce ad
arrivare sulla sfera, che ter-
mina in rete.

SALÒ-CERVIA • UN INCREDIBILE PAREGGIO

I ‘Campioni’
rimontano due reti

SANTARCANGELO-VERUCCHIO • PIU’ VICINI AL SUCCESSO I PADRONI DI CASA

Un palo e nessun gol

Pozzi (Verucchio)

RUSSI-CASTELLARANO • RIMPIANTI

‘Falchetti’ in10
raggiuntial91’

SANTARCANGELO —
Arriva quasi subito in sala
stampa Giampaolo Mazza
e il suo sorriso fa capire
che il pareggio sta tutto
sommato bene al tecnico
del Verucchio, che spiega:
«Questo è un buon punto,
conquistato su un campo
difficile e alla fine di una
gara tattica e difficile». Lo-
gico chiedere a Mazza i
motivi che lo hanno spinto
a schierare un Verucchio
diverso dal solito: «Ho de-
ciso di allargare Orlandi e
Damato per impedire al
Santarcangelo di spingere
troppo sugli esterni, in par-
ticolare con Lepri che in-
fatti ad un certo punto è
stato spostato nello schie-
ramento dal tecnico Papi-
ni». Meno soddisfatto del

risultato appare invece
Mirco Papini: «Volevamo
vincere e ci abbiamo pro-
vato fino alla fine, comun-
que muoviamo la classifi-
ca e questo è positivo».
Sembra una maledizione
quella dei pali nella gare
contro il Verucchio e Papi-
ni lo rimarca: «All’andata
palo su rigore e oggi palo
su punizione, abbiamo
avuto anche una grande oc-
casione con Baldazzi pec-
cato che non l’abbia sfrut-
tata». Però il tecnico è sod-
disfatto della prova della
squadra: «Non ho nulla da
rimproverare ai ragazzi,
voglio anche sottolineare
che sia Nucci che Bucchi
avevano dei guai fisici,
ma hanno stretto i denti».

r.d.

Papini: ‘Sfiorata la vittoria’
Mazza: ‘È un buon punto’

RUSSI — Massimo Pa-
ciotti non riesce a digeri-
re il pareggio subito nei
minuti di recupero: «Es-
sere raggiunti alla fine
lascia amarezza in boc-
ca. Un elogio alla squa-
dra che avrebbe merita-
to di vincere». Di umo-
re opposto è l’ex Rispo-
li autore del pareggio:
«Che emozione segnare
nel campo che mi ha vi-
sto crescere ci tenevo a
vincere». Marco Paga-
nelli allenatore rossoblù
commenta: «L’espulsio-
ne di Merendino ci ha fa-
vorito, ma il pari è un ri-
sultato alla fine giusto».

m.s.

MISTER PACIOTTI

«Quanta
rabbia»




