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VALLEVERDE RICCIONE: Balle-
stri, Suprani, Melchiorre (68' Imola),
Picozzi, Filocomo, Gattei Colonna, Co-
sma (81 ' Palazzo), Schettino, Croce
(60' Petrozzi), Grieco, Poletti. All. Fer-
ri.
CENTOBUCHI: Ameltonis, Alessan-
drini, Cucco, Porcu, Cameli, Corradet-
ti, Galli (68' Cardinali), Cipolloni (60'
Capriotti), Rosa, De Angelis, Cesani
(60' Iachini). All. De Amicis.
Arbitro: signora Spinelli di Terni
Reti: 59' Cosma, 82' De Angelis
Note: espulso Cameli; ammoniti: Por-
cu, Suprani, Melchiorre, Cosma, Polet-
ti, Petrozzi.

RICCIONE — Nonostante l'infe-
riorità numerica della Centobuchi
per tutta la seconda parte della ga-
ra, il Riccione non è andato oltre
il pareggio, con una rete per parte,
contro gli ascolani. Un risultato
che ha un sapore amaro per i bian-
coazzurri i quali non trovano la
vittoria tra le mura di casa da oltre
un mese. Un risultato che sa ancor
di più di amaro perchè condito da
una prestazione non esaltante. La
formazione di Ferri ha inizialmen-
te sofferto la maggior velocità de-
gli avversari poi, lentamente, ne
ha preso le misure e la gara si è
incanalata su un sostanziale equili-
brio anche se i biancoazzurri han-
no avuto le maggiori occasioni da

rete. Si inizia con la formazione
ascolana decisamente in palla e
nettamente più veloce nel gioco
del Riccione, ma sono proprio i pa-
droni di casa a costruire le due
azioni da rete più insidiose. Poco
prima del 10’, Grieco effettua una
precisa verticalizzazione in area
per lo scatto di Croce che si ritro-
va tutto solo davanti a Ameltonis.
Il centravanti riccionese calcia di-

rettamente sul portiere che respin-
ge con il corpo. Dopo una punizio-
ne del centravanti ascolano Rosa,
tesa e parata dal portiere, il Riccio-
ne ha la grande opportunità per
passare in vantaggio. Grieco effet-
tua un traversone che si trasforma
in un tiro insidioso per il portiere
che para, ma non trattiene, irrom-
pe di nuovo Croce il quale clamo-
rosamente spedisce sul portiere a

porta praticamente vuota. Poco
prima del riposo, il guardalinee se-
gnala alla direttrice di gara una te-
stata di Cameli ai danni di Cosma:
cartellino rosso.
La Centobuchi paga quasi subito
l'inferiorità numerica perchè al
59' il Riccione passa in vantaggio.
Cosma si destreggia bene al limite
dell'area, liberandosi successiva-
mente di due avversari. Lascia poi
partire un tiro secco e potente che
si insacca alle spalle dell'incolpe-
vole Ameltonis. Il vantaggio dà fi-
ducia ai biancoazzurri che per al-
meno un quarto d'ora sono padro-
ni del campo. Poi, viene fuori l'or-
goglio della Centobuchi che serra
i tempi e comincia a mettere in ap-
prensione la retroguardia del Ric-
cione. Proprio da una serie di di-
sattenzioni dei padroni di casa na-
sce il pareggio della Centobuchi.
All'82' infatti De Angelis ruba pal-
la a tre quarti campo e si decentra
sulla fascia sinistra da dove calcia
un micidiale diagonale che si infi-
la appena sotto la traversa.
Una rete di splendida fattura che
gela i ragazzi di Ferri e mette le
ali ai piedi dei giocatori della Cen-
tobuchi. Sul finire solo due tiri dal-
la distanza per il Riccione. Il pri-
mo di Picozzi a lato ed il secondo
sventato in angolo da Ameltonis.

Angelo Della Biancia

0-0
FIDENZA: Rizzolini 6, Bertoncini 6,5,
Bellesia 6 (36’ st Michi), Petrelli 6, Val-
suani 6, Vincenzi 6, Manfredi 5 (1’ st
Morsia 5,5), Pè 6, Aleksic 5 (14’ st Maz-
zacani 5,5), Russo 5,5, Rastelli 5,5. All.
Franzini
SANTARCANGELO: Nardi 6, Nucci
6, Nanni 6, Cangini 6,5, Patregnani
6,5, Genestreti 6,5, Cavoli 5 (48’ st Ma-
nucci), Troiano 5,5, Rossi 5,5, Boura-
oud 5,5 (30’ st Della Rocca), Zaghini 5
(19’ st Chiaravallotti 5). All. Protti
Arbitro: Corbino di Alessandria 6
Note: ammoniti Pè e Cangini. spettato-
ri 350 circa. Recupero: 1’ e 4’. Terre-
no di gioco in mediocri condizioni.

FIDENZA — Una partita grigia,
come il cielo sullo stadio ‘Ballot-
ta’, e un risultato inevitabile per
quanto (non) visto in campo: Fi-
denza e Santarcangelo impattano
a reti bianche, conquistando un
punto che fa felici gli ospiti, ma
non certo i padroni di casa, né tan-
tomeno il pubblico. Per il Santar-
cangelo questa è una piccola im-
presa, perché, causa infortuni e
squalifiche, Protti ieri schierava
una squadra di giovanissimi (in at-
tacco Zaghini, classe ’89 e Rossi,
’87). I romagnoli non hanno mai
concluso verso la porta avversaria
su azione, insidiando Rizzolini so-
lamente una volta, a dieci minuti
dalla fine, con una punizione di
Della Rocca. Il Fidenza deve fare

autocritica, perché sarebbe basta-
to un barlume di lucidità in attac-
co per portare a casa l’intera po-
sta, invece sul fronte offensivo il
black out è durato tutti i novanta
minuti. Certo è che la retroguar-
dia romagnola s’è dimostrata ordi-
nata e compatta, sempre attenta
nel vigilare la porta difesa da Nar-
di.
Nei primi dieci minuti il Fidenza
si rende pericoloso prima con
un’azione veloce sull’asse Russo-
Manfredi, ma quest’ultimo spreca
tutto, poi con una punizione dello
stesso Russo che termina di poco
alta. Il Fidenza cerca lunghi lanci
per le punte, ma Cangini e Gene-
streti non si fanno sorprendere. Al-
la mezzora Pè ci prova da fuori,
ma un difensore romagnolo devia
in corner, e proprio dal calcio
d’angolo di Russo svetta in area
Valsuani che colpisce a rete, ma
Patregnani salva di testa sulla li-
nea. Il secondo tempo è ancora
meno spettacolare, e la prima azio-
ne pericolosa arriva alla mezzora,
quando un colpo di testa del fiden-
tino Petrelli termina alto di poco.
Tre minuti dopo ci prova Vincen-
zi su punizione, ma Nardi c’è. Al
35’ si vede il Santarcangelo, con
Della Rocca che impegna Rizzoli-
ni da calcio piazzato, dopodiché
la partita s’avvia mestamente ver-
so la conclusione.

Alberto Dallatana

GIRONE D • PROVA POSITIVA DEL SANTARCANGELO A FIDENZA

I giovanissimidimisterProtti
nonsi fanno certo intimorire
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DARFO: Brusoni 6,5, Parolai 6, Polet-
ti 6, Giorgi 6,5 (76’ Curnis), Poma 6,5,
Mosa 6, Treccani 6 (65’ Taboni), Lon-
go 6, Rossetti 6,5 (50’ Paghera 6,5),
Gherardi 6, Bigatti 6. All. Crotti.
CERVIA: Senofieni 6, Guerra 6, Visa-
ni 6, Fabri 6, Bamonte 6, Missiroli 5,5
(58’ Valgimigli), Varricchio 6 (58’ Bal-
ducci), Errani 6,5, Landolfi 6, Fontana
6, Nanni 5,5 (65’ Montardini). All: Bi-
ni.
Arbitro: Croce di Chivasso 6
Reti: 22’ Giorgi, 37’ Rossetti, 60’ Fon-
tana, 74’ Errani, 88’ autogol Visani,
93’ Paghera.

DARFO — Incredibile sconfitta
del Cervia che perde 4-2 al termi-
ne di un secondo tempo da elogia-
re per i giocatori di mister Bini
per la loro capacità di cancellare il
doppio svantaggio con cui si era
chiuso il primo tempo. Negli ulti-
mi 2’, però, i camuni sono riusciti
a tornare in vantaggio con una
sfortunata deviazione di Visani
che ha dato il via alla vittoria dei
bresciani.
Avvio piacevole della gara. Il Dar-
fo cerca di assumere l’iniziativa,
mentre sul fronte opposto il Cer-
via gioca con grande attenzione
per non commettere errori. Con il
passare dei minuti cresce la pres-
sione dei neroverdi e al 22’ è bra-
vo Giorgi ad indirizzare alle spal-
le di Senofieni. I romagnoli prova-
no a reagire, ma non riescono a da-
re incisività alla manovra. Così i
camuni si rendono maggiormente
pericolosi, trovando con un guiz-
zo di Rossetti il raddoppio al 37’.
Per il Darfo, vicino al tris con Ghe-
rardi e Rossetti, sembra ormai fat-
ta, ma nella ripresa torna in cam-
po un Cervia trasformato che met-
te subito in difficoltà la retroguar-
dia locale. Al 15’ segna il gol che
riapre la contesa, una rete che cari-
ca ancora di più i romagnoli. Al
29’ l’incontro muta nuovamente i
suoi scenari ed è bravo Errani a fir-
mare un 2-2 che solo all’inizio del
secondo tempo poteva sembrare
un obiettivo molto lontano per la
sua squadra. A questo punto il
Darfo deve ricominciare tutto dac-
capo, ma ha il grande merito di re-
agire con veemenza e di tornare in
avanti per cercare di riassaporare
la gioia del vantaggio. Il Cervia
non è però disposto a ‘porgere l’al-
tra guancia’ e la sfida si mantiene
piacevole ed aperta a qualsiasi so-
luzione sino al termine. Negli ulti-
mi minuti i neroverdi danno vita
ad un vero e proprio forcing e rie-
scono a trovare il premio agli sfor-
zi profusi al 43’, quando una ma-
laugurata deviazione di Visani tra-
figge Senofieni. Con grande gene-
rosità il Cervia cerca di reagire
un’altra volta, ma i minuti rimasti
a disposizione sono davvero trop-
po pochi. I ragazzi di Andrea Bini
si gettano così all’attacco quasi in
gruppo, ma così facendo non fan-
no altro che offrire il fianco al Dar-
fo che in contropiede, con il rapi-
do Paghera, firma il gol del defini-
tivo 4-2 che lascia mestamente a
mani vuote la squadra romagnola
che pure ha lottato con tutte le sue
forze ed è giunta veramente ad un
soffio dal conquistare un risultato
positivo che sarebbe stato obietti-
vamente meritato.

Luca Marinoni

GIRONE D • A DARFO

Cervia, sfuma
nel finale
larimonta

GIRONE F • IL RICCIONE NON RIESCE A SFRUTTARE LA SUPERIORITÀ NUMERICA

Pareggioamaro

1-1
SALÒ: Foresti, Boldrini, Savoia, Citta-
dini, Ferretti, Martinazzoli, Quaren-
ghi, Pedrocca (85’ Cammalleri), Fal-
co, Tognassi, Esposito (77’ De Guidi).
All: Bonvicini.
RUSSI: Gozzi, Casadei, Piolanti, Baz-
zi, Tammaro, Zaffagnini, Biserna,
Scarpetta, Melandri (70’ Migliaccio),
Pezzi, Guardagli. All: Paciotti.
Arbitro: Rovida di Savona
Reti: 4’ Melandri, 42’ Tognassi

SALO’ — Il Russi torna dalla tra-
sferta sul Lago di Garda con un
punto che alla vigilia poteva an-
che essere considerato un risulta-
to gradito, ma che, nel dopo parti-
ta lascia senza dubbio l’amaro in
bocca ai romagnoli che hanno cer-
cato maggiormente la vittoria.
L’incontro si apre nel migliore
dei modi per il Russi, in vantag-
gio dopo soli 4 minuti. In effetti,
mentre la rinnovata difesa lacu-
stre sta cercando i suoi equilibri,
Melandri è abile ad indirizzare in
porta una maligna conclusione
che non lascia scampo a Foresti.
La squadra di Bonvicini reagisce
con generosità, ma la retroguardia
avversaria chiude tutti i varchi. I
giocatori di Paciotti non riescono
però ad assestare il colpo del ko e
il Salò può così coronare i suoi
sforzi. E’ il bravo Tognassi a svet-
tare di testa anticipando tutti al
42’, chiudendo così il primo tem-
po in parità. Nella ripresa la gara
sale di tono e anche i locali mo-
strano il loro volto migliore. I gar-

desani cercano infatti di sfruttare
lo slancio per la ritrovata parità
portandosi in avanti con decisione
e chiamando la difesa ospite a un
non facile lavoro. La partita si
mantiene piacevole e ricca di ca-
povolgimenti di fronte. Alla mez-
zora il Russi usufruisce della più
ghiotta delle occasioni per tornare
in vantaggio. L’arbitro assegna in-
fatti agli ospiti un calcio di rigore.
Il pallone scagliato dagli undici
metri non riesce però ad inquadra-
re lo specchio della porta e i salo-
diani possono così tornare a por-
tarsi in attacco per dedicare la fa-
se finale dell’incontro a tentare di
scavalcare i rivali. La situazione,
però, non muta più sino al triplice
fischio del signor Rovida di Savo-
na ed anche gli spunti nel finale di
Quarenghi e di Falco non bastano
a modificare l’1-1.
Un verdetto che probabilmente
rappresenta lo specchio più ade-
guato rispetto alla partita vista sul-
le sponde del Lago di Garda. Le
due contendenti si sono pratica-
mente divise un tempo a testa (il
primo probabilmente spetta al
Russi, mentre nella ripresa è stato
il Salò a cercare di fare qualcosa
di più), ma questo non toglie che
gli ospiti, con un pizzico di deter-
minazione e, magari, di fortuna in
più (la porta salodiana sta ancora
tremando dopo il calcio di rigore
battuto dai romagnoli alla mezzo-
ra della ripresa) avrebbero potuto
portare a casa una vittoria di parti-
colare valore.

GIRONE D • FALCHETTI IN VANTAGGIO DOPO QUATTRO MINUTI

IlRussisciupaunrigore
eottienecosìsolounpunto

RICCIONE — Sembrava una vittoria già cucita sulle maglie quella
del Riccione contro la Centobuchi, costretta in 10, ma a otto minuti
dal termine è giunta la ‘frittata’. «Il problema a questo punto è tro-
vare le parole per spiegare perchè ogni domenica succede sempre
la stessa cosa — commenta l’allenatore Ferri — contro la Centobu-
chi stiamo stati giustamente puniti perchè abbiamo dato loro l'op-
portunità del pareggio. In tre contro uno, abbiamo regalato palla.
Per il resto i nostri avversari, per tutta la gara, non hanno pratica-
mente mai tirato in porta, una gara più nervosa che giocata. Quello
che di positivo possiamo dire è che siamo stati bravi nel trovare la
via delle rete». Sul finire la squadra è apparsa stanca, subendo il
ritorno degli avversari. «Effettivamente avevamo alcuni giocatori
che hanno chiesto il cambio. Cambi che ho effettuato — dice Ferri
— e che ci hanno costretto a rivoluzionare una squadra che era già
orfana di due pilastri come Cardini e Bendoni. Questo senza nulla
togliere a chi è sceso in campo e senza credere che debba diventare
una scusante. Certo è che, ripensando alla gara, a otto minuti dal
termine, in superiorità numerica e con la possibilità di controllare il
gioco, non si possono commettere certe leggerezze lasciando sul
campo due punti preziosi per la classifica».

a.d.b.

Il tecnico Ferri: «Abbiamo pagato molto cara
un’ingenuità difensiva a soli 8 minuti dalla fine»


