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Il portiere Bertozzi non ha potuto evitare il gol

1-1
CASTELLANA: Piovezan, Consoli, Cancian, Fi-
lippini, Vaccari, Gusmini, Nolli, Faini, Busi (dal
20' st D'Ambrosio), Beltrami (dal 22' st Sandri-
ni), Aleksic (dal 29' st Lencina). All.: Lucchetti.
VODAFONE CERVIA: Bertaccini, Suprani (dal
28' Russo), Rocca, Lampugnani (dal 12' De Mi-
glio), Guerra, Crosetta (dal 1' st Rafael), Conver-
sano, Bordignon, Colombo, Giuffrida, Aruta.
All.: Graziani.
Arbitro: Giacomelli di Trieste.
Reti: 16' Busi, 24' st Rafael.
Note: ammoniti Aruta, Aleksic, Gusmini, Conso-
li, Vaccari; espulsi 93’ Filippini e Aruta.

CASTELGOFFREDO — Il Cervia frena la
serie positiva della Castellana e coglie in ter-
ra mantovana un pareggio, un risultato che
questa volta sta forse un po’ stretto alla com-
pagine guidata da Ciccio Graziani. Il mister
gialloblu deve ancora una volta rinunciare al-
la fantasia di Moschino, fermo ai box per in-

fortunio. Il primo tempo è dominato dalla
formazione di casa che già dopo appena un
minuto impegna Bertaccini con Vaccari su
punizione. Prima del quarto d’ora, il Cervia
perde per infortunio Lampugnani, rilevato
da De Miglio. La mancanza di esperienza tra
le linee difensive si fa subito sentire e la Ca-
stellana ne approfitta portandosi in vantag-
gio con Busi che, in area, è bravo ad eludere
l’intervento di Rocca e a freddare Bertacci-
ni. Mentre ci si attende la reazione degli ospi-
ti, sono sempre i mantovani a condurre la
partita e sfiorano il gol ancora con Busi che
pecca di eccessivo altruismo. Il Cervia si af-
fida ai cross di Colombo che diventano faci-
le preda del portiere brasiliano Piovenzan. Il
primo tiro gialloblu è firmato da Aruta che
riceve un passaggio da Conversano, ma la
mira è da registrare. Per Graziani ancora pro-
blemi in difesa: al 28’ deve rinunciare anche
a Suprani che esce per Russo. La Castellana

si butta in avanti alla ricerca della rete del ko
ma Bertaccini si oppone bene. Davanti al fi-
glio Gabriele, bomber del Mantova e spetta-
tore di lusso, la ripresa si apre con Graziani
che sceglie il modulo a tre punte, inserendo
Rafael. Il Cervia cresce e finalmente arriva-
no palle giocabili agli attaccanti. Aruta e
Giuffrida si muovono bene e al 67’ arriva il
preludio del gol: Colombo crossa per Rafael
che supera di testa il portiere, ma sulla linea
di porta salva Filippini. Non passa nemmeno
un minuto e Rafael raccoglie un nuovo cross
di Colombo, sale in cielo e pareggia i conti.
Fino alla fine è un assalto del Cervia alla por-
ta biancazzurra: ci provano Giuffrida, Aruta,
Rafael e Colombo. Allo scadere Bordignon
potrebbe regalare la vittoria ai suoi ma il suo
colpo di testa esce di poco. Non bastano i 4
minuti di recupero per raggiungere la vitto-
ria e per Graziani nuovi problemi in vista:
Aruta, espulso al 93’ per colpi proibiti insie-
me a Filippini, salterà la gara contro il Carpi.

CASTELLANA-CERVIA • GRAZIE AL BRASILIANO, I ‘CAMPIONI’ TORNANO A CASA CON UN PUNTO. ESPULSO ARUTA

Rafael acciuffa il pareggio

‘Ciccio’ Graziani, tecnico del Cervia

3-2
RUSSI: Gozzi 7, Guardigli 6,5, Merendino 6, Baz-
zi 7, Tammaro 6,5, Salvigni 7, Biserna 7,5, Scar-
pitta 6, Bigoni 6, Melandri 7 (75’ Mondardini),
Piolanti 6,5 (92’Pezzi). All. Paciotti
SALO’: Cecchini 6, Visconti 5, Savoia 6 (88’ Sec-
chi ng), Sella 5,5, Ferretti 5, Caini 5,5, Quarenghi
6,5, Morasutti 5,5 (33’ Rossi 6,5), Luciani 7, Pe-
drocca 7, Nizzetto 5 (48’ Franchi 6,5). All. Bonvici-
ni
Arbitro: Salviati di Mestre
Reti: 3’ Melandri, 7’ Luciani (rig.), 12’ (rig.) e 30’
Biserna, 52’ Pedrocca
Note: spettatori 400 circa. Espulsi: 35’ Balestra
(in panchina), 88’ Visconti. Ammoniti: Ferretti,
Pedrocca, Scarpitta, Visconti, Luciani, Salvigni.
Angoli 5-4 per il Salò.

di Mario Silvestri

RUSSI — Partita spumeggiante e ricca di
emozioni che non ha sicuramente annoiato
gli spettatori presenti e che alla fine ha visto
premiare la squadra di casa in virtù di una

supremazia mostrata a centrocampa con Baz-
zi in grande giornata a dettare i ritmi ai com-
pagni. Bene i bomber delle rispettive forma-
zioni: Luciani sale a quota 15 e Biserna a 11
con la doppietta realizzata. Un buon debutto
anche per la giovane punta arancione Melan-
dri che in avvio di partita coglie il primo si-
gillo in serie D. Gli innesti di Rossi, un tre-
quartista, al posto del centrocampista Moras-
sutti e della punta Franchi al posto del neo
acquisto Nizzetto hanno dato una migliore
qualità offensiva alla formazione di Bonvici-
ni che nella ripresa si è resa pericolosa co-
gliendo l’incrocio dei pali poco prima del fi-
schio finale. Si diceva di una bella partita
con una partenza al fulmicotone del Russi
che al 3’ sorprende gli avversari con Melan-
dri abile ad inserirsi su un azzardato retropas-
saggio di Visconti, il suo rasoterra fa secco
l’incolpevole Cecchini. Rabbiosa reazione
degli ospiti che un minuto dopo si rendono
pericolosi con un colpo di testa di Luciani e

al 7’ pareggiano grazie ad un calcio di rigore
trasformato dallo stesso Luciani per un fallo
di Merendino su Pedrocca. Emozioni a non
finire e al 12’ i ‘falchetti’ si riportono avanti
su calcio di rigore trasformato da Biserna, as-
segnato per una trattenuta di Ferretti ai danni
dello stesso giocatore. Un diagonale di Pio-
lanti indirizzato nel sette, alzato da Cecchi-
ni, colpisce la parte alta della traversa finen-
do in angolo è il preludio alla terza rete del
Russi che giunge al 30’ con un colpo di testa
di Biserna, che anticipa Caini, su una magi-
strale punizione calciata da Bazzi. Nella ri-
presa al 52’ gli ospiti accorciano le distanze
un batti e ribatti in area arancione è risolto di
forza da Pedrocca che scarica la propria rab-
bia mandando la sfera a toccare il palo inter-
no terminando la propria corsa in fondo al
sacco. Il Salò non si arrende fino all’ultimo e
poco prima del fischio finale una botta a col-
po sicuro di Franchi deviata da Gozzi si
stampa sull’incrocio dei pali.

RUSSI-SALO’ • BELLA VITTORIA DEGLI ARANCIONI, CON DUE GOL DEL BOMBER. GLI OSPITI SFIORANO IL PARI NEL FINALE

Biserna trascina i falchetti
RUSSI — A fine gara Massimo Paciotti
è contento della prova dei propri gioca-
tori e commenta così il confronto: «Una
bella partita disputata fra due formazio-
ni che avevano voglia di giocare al cal-
cio. Per battere il Salò ci voleva il mi-
glior Russi della stagione e così è stato.
Il Salò è una bella squadra che gioca di
prima e all’inizio del secondo tempo ab-
biamo sofferto. Questo risultato non
cambia la nostra filsofia continueremo
ad affrontare partita dopo partita, i miei
complimenti a tutte e due le squadre per
il bello spettacolo fornito».
Sul fronte opposto Roberto Bonvicini re-
crimina contro il momento no della pro-
pria squadra: «Il Russi ha approfittato di
dieci minuti di sbandamento poi nella ri-
presa li abbiamo messi in difficoltà sen-
za riuscire a pareggiare, come forse era
giusto. Il Russi pratica un buon calcio».

m.s.

SPOGLIATOI • MISTER PACIOTTI

‘Il miglior Russi
della stagione’

1-0
CREVALCORE: Poluzzi, Scot-
to, De Nardin; Girotti, Arlotti,
Setti; Mazzeo (75’ Azzousi), Mo-
naco, Pecorari, Mistretta, Gal-
do (63’ Manfredini). All. Di Do-
nato.
VERUCCHIO: Bertozzi, Anto-
nelli, Ballarini Marco; Carelli,
Ricci, Babbini (70’ Fabbri); Ca-
sadei (46’ Tellinai), Pozziello,
Damato (65’ Fratti), Zagnoli,
Orlandi. All. Mazza.
Arbitro: Russo di Milano.
Rete: 12’ Galdo.
Note: campo in buone condizio-
ni, spettatori 300; ammoniti Pe-
corari, Monaco, Manfredini,
Babbini e Orlandi.

di Romano Stagni

CREVALCORE — Il Cre-
valcore che non ti aspetti.
Dopo aver strappato un pun-

to sette giorni prima al Ken-
nedy di San Lazzaro contro
la capolista Boca (1-1), ieri
la formazione di Dario Di
Donato ha castigato il Veruc-
chio, secondo in classifica,
grazie al gol segnato da Gal-
do al 12’ del primo tempo.
L’attaccante di casa è stato il
più lesto a riprendere una pal-
la respinta da Bertozzi su un
colpo di testa ravvicinato di
Pecorari (calcio d’angolo
battuto da Girotti), regalan-
do così la vittoria alla sua
squadra, la seconda in que-
sta stagione: l’altro successo
l’aveva ottenuto in casa l’11
dicembre contro la Meletole-
se per 3-2. Un Crevalcore fi-
nalmente senza sbavature e
capace di difendere il prezio-
so gol di vantaggio fino alla

fine. Ma passiamo alla crona-
ca, che vede già al 7’ una pu-
nizione di Girotti che è stata
neutralizzata da Bertozzi, il
quale si è ripetuto all’11’ in
una analoga situazione. Un
minuto dopo, il gol di Galdo
sopra descritto, mentre al
19’ è stato Carelli dalla parte
opposta a chiamare in causa
Poluzzi che ha risposto con
un intervento da copertina,
Al 29’ poi Monaco non è ar-
rivato per pochissimo a cor-
reggere a rete una palla servi-
tagli da Girotti e al 34’ Za-
gnoli ha calciato alto la sfera
da buona posizione. Un mi-
nuto dopo, i locali hanno re-
clamato con l’arbitro per un
rigore non concesso per un
fallo subito da Pecorari per
opera di Antonelli in piena
area riminese.

Si passa così alla ripresa che
si è aperta con una conclusio-
ne di Tellinai (ha preso il po-
sto di Casadei) parata da Po-
luzzi, mentre al 13’ Zagnoli
ha sparato alto. Al 33’ Telli-
nai è stato impreciso nel tiro,
così come ha fatto dall’altra
parte Azzousi al 90’. Questa
è stata l’ultima azione degna
di nota della partita, vinta
dai padroni di casa con pie-
no merito. Fra i migliori, Gi-
rotti, Setti e Pecorari per il
Crevalcore e Zagnoli e Telli-
nai per il Verucchio. La dire-
zione di gara del milanese
Russo sarebbe stata buona
se non avesse sorvolato su
quell’atterramento subito da
Pecorari nel bel mezzo
dell’area ospite.

CREVALCORE-VERUCCHIO • UN’INATTESA SCONFITTA

La squadra di Mazza
torna a mani vuote




