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PUNIZIONE DOPPIA Moschino, implacabile e decisivo nei ‘piazzati’ dal limite

3-1
VODAFONE CERVIA: Bertac-
cini, Russo, Suprani, Calanchi,
Montella, Brescia (66’ Rodri-
guez), Conversano, Moschino,
Colombo (60’ Rossi), Aruta
(60’ Giuffrida), Salzano. All.
Graziani
SALÒ: Cecchini, Ferrari, Sec-
chi, Scirè, Ferretti, Ragnoli,
Quarenghi (87’ Pezzottini), Sel-
la, Lucani, Franchi, Pedrocca
(77’ Rossi). All. Bonvicini
Arbitro: D’Agostino di Empoli
Reti: al 4’Aruta (rigore), al 10’
Moschino, al 48’ Luciani,
all’89’ Moschino
Note - Spettatori, un migliaio
circa. Ammoniti Secchi, Salza-
no, Aruta, Moschino. Angoli:
4-3 per il Cervia.

CERVIA — Il Cervia dà
un calcio a paure e tensioni
aggiudicandosi con pieno
merito una gara di alto con-
tenuto agonistico, interpre-
tata con quello spirito di sa-
crificio spesso mancato nel
corso di questa stagione.
E’ un Cervia che sorprende
gli avversari avventandosi
con determinazione su
ogni pallone. Subito in di-
scesa l’avvio di gara con
Aruta che al terzo minuto
smarca Salzano, atterrato
in area da Secchi (il difen-
sore viene ammonito); Aru-
ta insacca spiazzando il

portiere. Al 10’ sempre
Aruta guadagna una puni-
zione dal limite; Moschi-
no, con l’aiuto della barrie-
ra e del portiere, consegue
il raddoppio. Un po’ di buo-
na sorte non guasta, ma il
Cervia se la guadagna con-
tinuando a non concedere

grosse occasioni se non
con qualche tiro dal limite
di Quarenghi, l’unico a te-
nere all’erta un sempre at-
tento Bertaccini. In chiusu-
ra di tempo un colpo di te-
sta in torsione di Quaren-
ghi sfiora il palo col portie-
re pronto ad intervenire.

Più vivace la ripresa, che
vede Bertaccini impegnato
al 1’ da un rasoterra di
Franchi e poi battuto impa-
rabilmente al 3’ da Lucani,
che dal dischetto aggira Su-
prani e di sinistro manda il
pallone nell’ angolo de-
stro. La gara si riapre ed il

gol consegna l’inerzia agli
ospiti, che trovano qualche
varco in più. Al 10’ ancora
Lucani calcia da dentro
l’area al volo ma colpisce
male, poi sempre l’attac-
cante tre minuti più tardi
raccoglie un retropassag-
gio di testa di Montella che
si vede perdonato il grosso-
lano errore da un tempesti-
vo intervento di Bertacci-
ni. Lo stesso portiere con si-
curezza neutralizza al 20’

ed al 26’ altri due rasoterra
insidiosi di Lucani.
Le occasioni per il Salò si
esauriscono ed il Cervia ri-
prende quota al 33’ con
Rossi, il cui diagonale vie-
ne respinto da Cecchini. Al
44’ un’altra punizione dal
limite trova puntuale all’
appuntamento Moschino
che, con la complicità del
portiere, insacca nell’ango-
lo lontano.

Cristiano Palliggiano

1-0
A.S.D. VERUCCHIO: Pozzi,
Babbini, Baschetti, Lasagni,
Ricci, Antonelli, Carelli, Telli-
nai (72’ Fabbri), Damato, Za-
gnoli, Orlandi (68’ Fratti). A di-
sp.: Bertozzi, Ballerini, Berbar-
di, Casadei, Poziello. All. Maz-
za.
SANTARCANGELO: Nardi,
Ceppini, Nucci, Patregnani,
Nanni, Genestreti, Cupi (55’
Guarneri), Lepri, Baldazzi, Roc-
cati, Rossi. A disp.: Pacileo,
Mantovani, Pagliarani, Franchi-
ni, Bizzochi, Brighi. All. Papini.
Arbitro: Cafari di Cassino.
Rete: 88’ Damato.
Note - Ammoniti Lasagni, Ric-
ci, Antonelli, Nanni, Roccati, Le-
pri. Espulso al 56’ Papini. Ango-
li 6-5.

VERUCCHIO — L’unica
legge del calcio quasi scien-
tificamente provata si è ripe-
tuta ieri in quel di Veruc-
chio. Il Santarcangelo sba-
glia un rigore e i rivali puni-
scono i ragazzi di mister Pa-
pini con un gol di Damato a
due minuti dalla fine. E così
tre punti per il Verucchio,
che mantiene la testa, e gran-
de rammarico per il Santar-
cangelo.
I primi minuti sono dei loca-
li, con Orlandi che compie
una discesa sulla sinistra, co-
stringendo all’ammonizione
Nanni al 5’, e tre minuti do-
po con Zagnoli che crossa in
area, la palla arriva al limite

a Carelli che tira al volo so-
pra la traversa. Due minuti e
il Santarcangelo si fa vedere
con un cross che taglia tutta
l’area del Verucchio senza
trovare nessuno. Ancora gli
ospiti al 16’ con un tiro di
Rossi respinto e un minuto
dopo con Roccati, che dalla

destra mette a sedere Babbi-
ni, entra in area, ma pecca di
egoismo e tira nelle mani di
Pozzi. Al 37’ è Baldazzi che
ruba palla a Baschetti e di
fronte a Pozzi calcia fuori.
Al 39’ risponde Damato,
che solo verso la porta cal-
cia debolmente la palla, che

viene respinta sulla linea.
La ripresa si apre ancora col
Verucchio, con un tiro forte
di Damato che costringe
Nardi a deviare sopra la tra-
versa. Da qui in poi è il San-
tarcangelo a tenere in mano
il gioco. Al 49’ Cupi su pas-
saggio di Baldazzi impegna
Pozzi. Tre minuti dopo as-
sist sempre di Baldazzi per
Rossi solo davanti al portie-
re: mira sul primo palo e il

portiere risponde alla gran-
de. La partita si fa nervosa
con Damato che subisce tre
falli in 10 minuti, Babbini
che colpisce duro Rossi sen-
za nessuna sanzione, e Papi-
ni che viene espulso. Al 71’
il Santarcangelo spreca la
più grande delle occasioni.
Rossi entra in area e con una
finta ruba il tempo a Ricci,
che lo atterra: rigore netto;
Guarneri, al rientro, spiazza

il portiere, ma la palla si
stampa sul palo. Il Santar-
cangelo non si perde d’ani-
mo, continua a macinare gio-
co, ma ‘gol sbagliato, gol su-
bito’. E infatti all’88’ il Ve-
rucchio colpisce: Zagnoli
conquista una punizione a
metà campo; lancio a Dama-
to, che sfrutta un’errore del-
la difesa nel “fuorigioco” e
con un pallonetto scavalca
Nardi.

CERVIA-SALO’ • PROVA DI CARATTERE DEGLI ADRIATICI: SUL 2-0 AL 10’, TENGONO A BADA LA REAZIONE OSPITE

I Campioni si svegliano

VERUCCHIO-SANTARCANGELO • BEFFATA LA SQUADRA DI PAPINI, CHE FA LA PARTITA E SBAGLIA PURE UN RIGORE PER POI VEDERSI PUNITA DAL “SOLITO” DAMATO

La capolista arpiona il derby all’88’

SUPERBOMBER Damato ha siglato il suo 15˚ gol

CERVIA — Graziani pro-
muove la sua squadra:
«Siamo stati determinati
fin dall’avvio, conceden-
do meno del solito anche
in fase difensiva. Dopo il
2-1 il Salò ha conquistato
campo trovando il suo mo-
mento migliore, ma non ci
siamo disuniti. Adesso ci
aspettano cinque ‘finali’,
con l’importante recupe-
ro, che ci diranno se il nuo-
vo corso di questa squadra
potrà dirsi avviato».
Arriva anche bomber Aru-
ta, che oltre al gol ha di-
sputato un eccellente pri-
mo tempo: «Sono andato

sul dischetto consapevole
della responsabilità ed è
andata bene. Eravamo cari-
chi al punto giusto, il no-
stro avvio ha sorpreso gli
avversari e la concentra-
zione non è mai calata. Po-
trebbe essere l’inizio di un
nuovo Cervia, ma davanti
a noi ci sono ben cinque
trasferte in sei gare e le ul-
time due con le prime del-
la classe. Un’occasione
per vedere se siamo sulla
buona strada proprio af-
frontando quelle che al
momento sono le candida-
te al primo posto».

c.p.

Graziani soddisfatto: «Ma
oraci attendono 5 ‘finali’»

VERUCCHIO — Settima vittoria in casa
del Verucchio. Una partita in gran parte
dominata dal Santarcangelo, nella quale i
rosanero hanno cercato però la vittoria fi-
no alla fine. E mister Mazza è sempre più
soddisfatto dei suoi: «Partita difficile,
combattuta — dice —. Il rigore a livello di
occasioni pone la bilancia a favore del San-
tarcangelo, ma direi che a favore nostro
c’è stata la solita voglia di non mollare
mai. Il calcio è anche questo». E il Veruc-
chio è ancora primo, adesso con 3 punti
sul Boca e 5 sul Reno Centese e Castella-
na, che però hanno una partita in meno:
«Se siamo in testa non è frutto del caso –
commenta Mazza –, ma dobbiamo ricor-
darci che noi siamo il Verucchio, non pos-
siamo pretendere di stracciare tutti gli av-
versari». Euforico Damato, 15 reti in que-
sta stagione: «Voglio dedicare il gol al pre-
sidente Nicolini per gli insulti di domeni-
ca e per il regalo che mi ha fatto: la fede
che avevo perso un mese fa durante gli al-

lenamenti. Bello fare un gol nel derby al
due minuti dalla fine».
In casa Santarcangelo mister Papini è scu-
ro in volto e preso dal rammarico per aver
perso una partita in questo modo: «Non ho
parole, sono tre domeniche che ci succede
la stessa cosa. Il Verucchio ha fatto due
azioni e un gol. Mi dispiace, continuiamo
a fare bel gioco con una squadra giovane,
ma non raccogliamo. La palla non vuole
entrare». Da una parte Damato che con
una occasione segna, dall’altra il rigore
calciato da Guarneri sul palo: «Avevamo
due attaccanti non in perfetta forma. Guar-
neri se la sentiva di tirare il rigore, anche
se il rigorista è Roccati. Se uno se la sente
non gli puoi dire nulla. E’ la fame da attac-
cante. Rossi ha dovuto giocare perché ieri
ci è venuto meno Giorgi». Grande ramma-
rico anche per l’espulsione, che Papini giu-
dica «ingiusta, perché ricevuta per essere
uscito con un piede dall’area tecnica».

m.l.

SPOGLIATOI • TANTA DELUSIONE PER PAPINI: «LA PALLA NON VUOL ENTRARE»

Mazza:«Ci crediamo sempre»




