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Sentimenti 6,5. Il ragaz-
zotto è diventato una sicu-
rezza, e sempre tempesti-
vo nelle uscite.
Castrianni 6. Quando di-
fende ci siamo, quando
tenta di proporre diventa
un disastro.
dal 21’s.t. Facchini 7.
Una rete pesante e da ma-
nuale. Quando da esterno
si accentra diventa un al-
tro giocatore.
Pigoni 6,5. Spinge sulla
fascia che è un piacere,
pur se nella foga sbaglia
qualcosina.
Coly 7. Riproposto difen-
sore centrale, che è il suo
ruolo, anticipa sistemati-
camente gli avversari di
turno proponendosi an-
che più avanti.
dal 13’s.t. Fraccaro 6,5.
Mette ordine in un centro-
campo fino ad allora con-
fusionario.

Ferrari 7. Pochi fronzoli
e tanta sostanza. Quando
gli attaccanti avversari
tentano qualche sortita
dalle sue parti non gli fa
vedere palla.
Dallari 6. A centrocam-
po è spaesato e si vede.
Lotta tra tanti piccoli erro-
ri. Espulsione ingiusta.
Verdi 6,5. Primo tempo
con il turbo, poi gli viene
cambiata la fascia di com-
petenza e perde smalto.
Orlandini 6. Ha grinta
da vendere, ma è meno in-
cisivo di altre volte.
De Giuseppe 5,5. Aveva
pronta la maglia per il gol
numero 200, un traguar-
do che non lo fa giocare
con la consueta tranquilli-
tà.
Rispoli 7. Il lancio per
Facchini in occasione del
gol vale da solo il prezzo

del biglietto. Sta ritrovan-
do lo smalto dei tempi mi-
gliori.
Fermi 5. Sbaglia due oc-
casioni che potevano co-
stare caro. Per fortuna è fi-
nita bene.
dal 32’s.t. Ferretti 6. Mi-
nutaggio scarso, ma ci
mette del suo.
Centese: Auregli 6,5,
Traore 6, Graziano 6,5
(25’s.t. Rega n.g.), Bor-
ghi 6,5, Spuntarelli 5,5,
Agresta 6, Boachie 6,
Masellis 5 (44’s.t. Iazzet-
ta n.g.), Persia 5, Berte-
vello 7, Amantino 5
(41’s.t. Amedei n.g.).
Arbitro: Bagnariol di
Pordenone 5. Pessima
gestione della gara, so-
prattutto nelle ammoni-
zioni, e semplicemente ri-
dicolo il secondo giallo a
Dallari.

Guido Sani
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CASTELLARANO: Senti-
menti, Castrianni (21’s.t.
Facchini), Pigoni, Coly
(13’s.t. Fraccaro), Ferrari,
Dallari, Verdi, Orlandini,
De Giuseppe, Rispoli, Fermi
(32’s.t. Ferretti). A disp.:
Motti, Corbelli, Priolo, Trez-
za. All.: Paganelli.
CENTESE: Auregli, Trao-
re, Graziano (25’s.t. Rega),
Borghi, Spuntarelli, Agre-
sta, Boachie, Masellis
(44’s.t. Iazzetta), Persia, Ber-
tevello, Amantino (41’s.t.
Amedei). A disp.: Antonio-
ni, Gualandi, Maione, Degli
Esposti. All.: Pirazzini.
Arbitro: Bagnariol di Porde-
none (Sara Comisso di Cer-
vignano Friuli e Todeschini
di Padova).
Rete: 40’ s.t. Facchini.
Note: pomeriggio nuvoloso e
terreno di gioco in discrete
condizioni. Spettatori 300
circa. Ammoniti: Fraccaro,
Agresta, e Rispoli. Espulso
al 30’ s.t. Dallari del Castel-
larano per doppia ammoni-
zione. Angoli: 4 a 1 per il Ca-
stellarano. Recupero: 1’ e
5’.

di Guido Sani

CASTELLARANO – Una
magia di Simone Rispoli e la
prepotenza di Lorenzo Fac-
chini (classe ’86, scuola Reg-
giana) scardinano il bunker
della Centese a cinque minu-
ti dal termine evitando ai ros-

soblù un secondo pareggio
consecutivo molto amaro.
Una vittoria di quelle pesan-
ti e che portano la squadra di
Marco Paganelli a nove pun-
ti dalla zona calda e con la
certezza di un futuro più tran-
quillo. Arrivata anche con
un uomo in meno per la di-
scutibile espulsione di Dalla-
ri.
Non è stato facile, perché i
ferraresi almeno nel primo
tempo hanno deciso di gio-
carsi la partita senza tante re-
more, e perché nella ripresa
è stato un continuo sbattere
contro un muro che non ne
voleva sapere di cadere.
Paganelli recupera Orlandini

e Verdi, ma ripropone Dalla-
ri a centrocampo spostando
Coly in difesa e Castrianni
sull’esterno destro. Fracca-
ro, dato non in non buone
condizioni, parte dalla pan-
china, mentre Cagni si siede
in tribuna.
In una partenza molto confu-
sa, i primi a farsi vedere so-
no gli ospiti al 12’ con un dia-
gonale di Persia che Senti-
menti devia in angolo.
Il Castellarano comincia a
carburare e nel giro di due
minuti, 15’ e 17’, prima Fer-
mi e poi Rispoli, perdono
l’attimo giusto su due palle
vaganti. Al 18’ un pacchiano
errore dei ferraresi innesca il

contropiede rossoblù in supe-
riorità numerica, con Fermi
però che preferisce tirare in-
vece di servire al centro i li-
berissimi De Giuseppe e Ri-
spoli.
La punta locale fa peggio al
27’ quando liberissimo all’al-
tezza del dischetto del rigore
calcia centrale per la facile
presa di Auregli. Sprecate le
occasioni il Castellarano va
in confusione affidandosi ad
inutili lanci lunghi sempre
preda dei difensori ferraresi.
Il tempo si conclude con una
girata al volo di De Giusep-
pe e una pericolosa conclu-
sione dell’ottimo Bertevello.
Nella ripresa, a parte una pu-
nizione di Rispoli al 4’ sma-

nacciata in angolo da Aure-
gli, il Castellarano spinge
ma non riesce a trovare il
bandolo della matassa. Così
Paganelli decide di cambiare
inserendo un Fraccaro che
da maggiore ordine al centro-
campo.
Ma il mister del Castellara-
no ancora non sa che la mos-
sa vincente sarà quella di but-
tare nella mischia Facchini.
Il giovanotto al 40’, raccolto
l’assist di Rispoli mette a se-
dere un difensore e insacca
di prepotenza allontanando
in un attimo gli incubi di un
altro amaro pareggio. Pecca-
to solo per l’ammonizione a
Fraccaro che gli costerà una
giornata di stop.

Gara tutta in salita per i locali

che soprattutto nel secondo

tempo si sono trovati davanti

il bunker dei ferraresi

Espulso Dallari per due ‘gialli’

Lorenzo Facchini

Rispoli incanta, Fermi dietro la lavagna

Massimo Abbati, nonostante
la pesante sconfitta, assolve
i suoi: «La Meletolese più di
così non può fare: abbiamo
giocato a tratti alla pari con-
tro una squadra molto forte,
ma non siamo riusciti a far
gol, fallendo occasioni per
un soffio e subendo per altro
due gol che in pratica abbia-
mo regalato. Il loro portiere
ha fatto miracoli, quando
l’attenta difesa si è lasciata
superare. Abbiamo subìto il
terzo gol - prosegue mister
Abbati - dopo aver a lungo
dominato, sempre fallendo
occasioni limpidissime. Non
so di chi sia la colpa, sarà

mia. Piuttosto è la bravura
dei nostri avversari ad essere
determinante, combinata
con la nostra malasorte, or-
mai abituale».
Non sarà il caso di guardare
ormai al futuro? «Guardia-
mo pure avanti - commenta
Abbati -, ma intanto noi dob-
biamo giocarcela. Cioè pen-
siamo pure a ricostruire, ma
intanto il campionato va
avanti e dobbiamo giocare
con la squadra che abbiamo.
Seminiamo senza raccoglie-
re, ma ripeto: non posso dare
delle colpe alla mia squadra,
ed oggi meno che mai».

u.p.

Mister Abbati: «Più di così non si può fare
Bravi i ragazzi, è colpa della malasorte»

SERIE D • UN BEL GOL DI FACCHINI CONDANNA LA CENTESE AL 40’ DELLA RIPRESA

Castellarano, il botto nel finale

0-3

MELETOLESE: Artich 6.5,
Sconziano 5.5 (39’ st Nucifeo),
Modica 6.5, Mosti 5.5, Pellegri-
ni 5.5, Casanova 5.5, Muiesan
5.5 (22’ st Cocconi 5), Conti 5,
Mazzone 5.5, Rocca 5.5, Pellaci-
ni 5.5 (17’ st Jimoh 5). All. Ab-
bati 5.5.
SALÒ: Cecchini 6.5, Visconti 6,
Savoia 6.5 (46’ st Cazzoletti),
Sella 6.5, Martinazzoli 5.5, Fer-
retti 6, Quadrenghi 6.5 (38’ st
Pezzottini), Pedrocca 7, Lucia-
ni,7 Franchi 6.5 (16’ st Nizzetto
6.5), Morassuti 6. All. Bonvicini
6.
ARBITRO: Massari (Rg) + Zac-
cherini e Barbini (Lugo).
MARCATORI: 6’ pt Pedrocca,
23’ pt Luciani, 36’ st Nizzetto.
Note: terreno fradicio ed allen-
tato, cielo coperto, spettatori
180; ammoniti Muiesan e Maz-

zone (M), Martinazzoli (S); an-
goli 7-2.

di Umberto Pessina

MELETOLE – Colpita a
freddo la Meletolese dà tut-
to ciò che riesce a gettare
nella mischia, ma finisce al-
la deriva.
Suona l’allarme subito il
Salò con Quadrenghi; Arti-
ch salva di piede. E’ solo il
30’. Al 3’ Pedrocca salta
Conti e chiama Artich che
risponde a dovere. Al 6’ Ar-
tich non può proprio nulla:
Quarenghi dalla fascia si-
nistra mette in mezzo, dove
Mosti non intercetta il pal-
lone che finisce a Pedrocca
pronto alla battuta di prepo-
tenza e vincente.

La Meletolese reagisce
prontamente, ma non fa ma-
le, nè con Muiesan prima,
nè con Casanova poi. Fa il
bis invece la squadra ospite
al 23’: pregevole manovra
sulla fascia sinistra di Lu-
ciani e Quarenghi che al-
larga a Pedrocca, questi cer-
ca il secondo palo su cui
Luciani arriva puntuale a
mettere dentro, vanifican-
do il tentativo di Pellegrini.
Prova generosamente la
Meletolese ad avvicinare la
porta avversaria, ma senza
mai mettere in difficoltà la
retroguardia ospite. Dopo
il riposo la Meletolese è
prontissima a cercare la ri-
monta: Modica affonda a si-
nistra e serve il primo pallo-

ne della ripresa a Muiesan,
questi allarga a Mazzone
che però non riesce ad ap-
profittare e l’azione sfuma.
Quattro minuti dopo anco-
ra Modica a Muiesan che
spara; Cecchini fa il miraco-
lo. Insiste ancora la Meleto-
lese nella metà campo av-
versaria, ma sempre senza
esiti apprezzabili.
In contropiede il Salo’ al
16’ non passa nè con Lucia-
ni, nè con Franchi, pronto a
replicare in rete la prima re-
spinta di Artich, davvero
da applausi a scena aperta.
Al 36’ invece Artich è supe-
rato per la terza volta: Mo-
rassuti vede Nizzetto in otti-
ma posizione, lo serve e
quest’ultimo non si fa sfug-
gire la ghiotta occasione.

SERIE D • SALO’ TROVA UNA RETE DOPO SEI MINUTI E POI INFIERISCE IN CONTROPIEDE, I PADRONI DI CASA NON TROVANO LA VIA DEL GOL

Il cuore non basta, Meletolese travolta in casa

CASTELLARANO – Espli-
cito un sorridente Ermanno
Notolieri, presidente del Ca-
stellarano. «Tra oggi (ieri,
ndr) e Crevalcore sembrava-
no sei punti già fatti, invece
sono stati quattro punti di
sofferenza». A mister Marco
Paganelli, spetta il compito
di analizzare una vittoria sof-
ferta. «Capisco che a prende-
re gol a cinque minuti dalla
fine si possa essere dispiaciu-
ti, ma noi di occasioni duran-
te la partita ne abbiamo avu-
te. Prima della partita pensa-
vo di fare fatica, ma di farne
meno. Giochiamo e creia-
mo, ma quando non fai gol
diventa tutto più difficile.
Coly non l’ho sostituito per
demerito, ma solo perché
Ferrari è più difensore di
lui». E a proposito dell’episo-
dio incriminato dell’espulsio-
ne, ecco la versione del diret-
to interessato, Omar Dallari.
«Il primo fallo era da ammo-
nizione, mentre il secondo
no. Un’espulsione ingiusta».
In ombra il bomber Ferdinan-
do De Giuseppe. «Tre punti
meritati, ma in questo perio-
do pecchiamo molto in fase
realizzativa. Mi ci metto den-
tro io per primo. Il traguardo
dei 200 gol non mi pesa, e
non sono mai stato in forma
come adesso».
Bocca cucita, invece, per
l’eroe di giornata Lorenzo
Facchini che si lascia scappa-
re solo un «sono contentissi-
mo». Oscuri i motivi di un
comportamento che sincera-
mente fatichiamo a capire.

g.s.

«Tre punti meritati
Ma che sofferenza»




