
Quotidiano Nazionale

0-1
CASTEL SAN PIETRO: Di Leo, Al-
pi, Tosi, Mosconi, Onestini, Puggioli,
Poggi (1’ st Gigli), Mordini, Rossi, Re-
ga (1’ st Bertozzi), Antonicelli (20’ st
Pierantoni). A disp.: Poggi, Pieranto-
ni, Gigli, Menghi, Macaluso, Fabbri,
Bertozzi. All.: Lombardo.
ESTE: Ongarato, Zoncapè, Salvato,
Alban, Cipriani, Beghin, Lucchini,
Taddeo (20’ st Taddeo), Agostini (31’
st Vianello), Comoli, Adejo (14’ st Cor-
nale). A disp.: Colombo, Girlanda,
Cornale, Negri, Bonfante, Vianello.
All.: Anali.
Arbitro: Negrinelli di Lovere.
Reti: 13’ pt Agostini
Note: ammoniti Comoli, Mosconi, Re-
ga, Poggi, Rossi, Bertozzi, Di Leo.

U N PUNTO nelle ultime
quattro partite. Il mo-
mento nero del Castello

continua e prosegue con un’al-
tra sconfitta subita ieri in casa
contro l’Este. Passando alla cro-
naca, dopo una prima fase di stu-

dio, alla prima conclusione in
porta il Castello è già sotto. La
prodezza è di Agostini, strepito-
so nello stoppare e in mezza ro-
vesciata battere Di Leo davvero
incolpevole. E’ il 13’, e al Castel-
lo tocca già il compito più diffici-
le, quello di rincorrere. Il pari

potrebbe già arrivare 5 minuti
dopo, ma sulla linea viene re-
spinto un bel colpo di testa di
Onestini. E’ solo un fuoco di pa-
glia però, perché l’Este tiene be-
ne il campo, o comunque lo tie-
ne meglio di un Castello zeppo
di giovani che sbaglia tanto in fa-

se di impostazione, senza mai ar-
rivare al tiro in porta. Ci arriva
piuttosto l’Este, che al 35’ trova
sulla sua strada Di Leo che evita
il dribbling di Lucchini e mette
in angolo. La ripresa inizia con
Lombardo che butta nella mi-
schia Bertozzi e Gigli. Forze fre-
sche ma, in sostanza, non cam-
bia nulla. Il Castello non è mai
pericoloso, se si eccettua un tiro
proprio di Bertozzi al 28’. Un
aiuto al Castello, però, lo dà para-
dossalmente l’Este, che non fa
colpevolmente nulla per cercare
il raddoppio lasciando così al Ca-
stello sempre la speranza di po-
ter pescare il jolly. A turno in
mischia ci provano Rossi e Gi-
gli, ma sempre senza fortuna. Il
tempo corre, l’Este arretra il ba-
ricentro con le urla di mister
Anali che restano inascoltate e il
Castello ci prova con gli unici
mezzi a sua disposizione, la rab-
bia e la disperazione. Ma manca
la lucidità r l’Este colpisce la tra-
versa al 42’ con Vianello.

L'ALLENATORE DEL MEZZOLARA commenta con
un dosato mix di soddisfazione e rammarico il
pareggio appena conquistato dai suoi ragazzi a Salò:
«Abbiamo conquistato un risultato positivo contro un
avversario di sicura caratura - è la sintesi di Mister
Brunelli - Nonostante questo avremmo potuto anche
portare a casa i tre punti in palio. Non ci siamo riusciti
e questo non può non rammaricarci. Avremmo potuto
chiudere la partita a nostro favore prima del rigore,
ma sfortunatamente così non è stato e poi nel finale
tutto è tornato in discussione. Abbiamo avuto per lo
meno il merito di non lasciarci superare da un
avversario che ha giocato con grande determinazione.
Peccato, perché fino al rigore avevamo chiuso molto
bene tutti gli spazi e non avevamo corso pericoli».

1-1
SALO’: Menegon, Cittadini, Savoia, To-
gnassi, Ferretti, Caurla, Salafrica (58’
De Paola) Pedrocca, Falco, Buscio (62’
Cazzoletti), Esposito (72’ Remedio). Alle-
natore: Bonvicini.
MEZZOLARA: Bovo, Stancari, Confic-
coni, Comastri, Ravaglia, Pappalardo,
Giadrossi, Nzinga (87’ Daniane) Padova-
ni (66’ Mancuso) Totta (62’ Cardi). Alle-
natore: Brunelli.
Arbitro: Gualtieri di Asti
Reti: Nel s.t. al 10’, al 70’ Falco (rig).

PAREGGIO sicuramente
ricco di significato per il
Mezzolara in casa del Salò.

L'incontro è stato piacevole e
combattuto, con i locali che
mandano pericolosamente al ti-
ro Quarenghi e Falco, mentre
gli emiliani rispondono con un
tentativo di Totta che rimane
senza esito. Nonostante il passa-
re dei minuti, i ragazzi di Bon-
vincini insistono nella loro azio-
ne, ma le punte gardesane stenta-
no a trovare gli spazi desiderati
e le due squadre vanno così al ri-
poso a reti inviolate. Il confron-
to si decide nella ripresa. Le due

contendenti iniziano il secondo
tempo portando avanti lo stesso
copione dei primi 45' di gioco,
ma dopo soli 10' di gioco il Mez-
zolara riesce ad imbastire un'
azione di rimessa veramente da
manuale. La palla giunge così a
Padovani, che nonostante il di-
sperato tentativo di chiusura di

Tognassi e Caurla sblocca il ri-
sultato. Il vantaggio carica gli
emiliani, che sentono vicina la
possibilità di conquistare tre
punti davvero molto pesanti,
ma il Salò non ci sta e getta in
campo tutte le proprie energie
per risalire immediatamente la
corrente. Mister Bovincini cer-

ca di rimescolare ulteriormente
le carte in tavola, inserendo al-
tre forze fresche con cui sferrare
l'assalto finale, ma la difesa ospi-
te non commette errori. Gli az-
zurri, però, non demordono ed
al 70' l'arbitro assegna un calcio
di rigore che Falco trasforma
con grande freddezza. Sull'1-1 il
Salò crede nel sorpasso vincente
e chiude in avanti la gara. Bovo
e compagni chiudono comun-
que con grande attenzione tutti
i varchi e nonostante il generoso
forcing dei lacustri il punteggio
non muta più sino al termine. Il
Mezzolara, al contrario, avrebbe
ancora la possibilità di far male
di rimessa, ma questa volta le
punte emiliane non riescono a
trovare la necessaria freddezza
sotto porta.
Il pareggio scontenta entrambe
le squadre ma può considerarsi
giusto. I budries possono torna-
re da questa "gita" sul lago di
Garda con la conferma di un po-
tenziale che in questo selettivo
torneo di serie D può dire la sua
contro qualsiasi avversario.

Luca Marinoni

L’Este espugna il Castello
Decide un gol di Agostini. Inutile assedio dei locali

«Dovevamo chiudere la gara»

0-1
S. AGOSTINO: Bisignani, Camatarri, Govoni A.,
Marangoni, Bergonzini, Ravarotto (29' s.t. Schiavi-
na), Giacco (12' s.t. Govoni D.), Casalnuovo (12' s.t.
Cavalieri), Pignatti, Mela, Zinni. All. Barbieri.
CREVALCORE: Bretta (28' Venturelli), Bonacci-
ni, Castellano, Gibellini, Gozzi, Costi (28' Govoni),
Cavani (52' Rizzo), Mistretta, Ierardi, Girotti, Biso-
ni. All. Cristiani.
Arbitro: Fabbri di Ravenna.
Marcatori: 52' Ierardi.
Note: ammoniti: Casalnuovo, Govoni A., Zinni, Gi-
rotti. Espulsi al 47' Venturelli e al 32' Zinni).

AMETTERE KO il S. Agostino è un
derby davvero da brividi. Al 22' Bret-
ta e Costi, portiere e difensore dei

biancazzurri, sono rimasti a terra dopo
aver accidentalmente cozzato con la testa
l'uno contro l'altro. I due sono rimasti a ter-
ra per almeno 5', ed il portiere ha perdito
conoscenza per qualche istante, poi sono
stati portati a bordo campo ed entrambi so-
stituiti. L'ambulanza, non presente allo sta-
dio a causa di un disguido, è arrivata 15' do-
po: all'ospedale di Cento ad ambedue è sta-
to riscontrato un trauma cranico. La parti-

ta è iniziata con due velleitari tentativi di
Mela, al 2' e al 9', e con una più concreta
occasione per gli ospiti con Cavani al 13'.
Al 32' la punizione di Marangoni filtra per
Pignatti che non riesce a deviare in rete per
l'intervento del neoentrato Venturelli; sem-
pre il giovane portiere del Crevalcore al 34'
alza sopra la traversa il tiro a botta sicura di
Mela. Nuovo colpo di scena al 47', quando
l'arbitro estrae il rosso diretto per il secon-
do portiere biancoazzurro, reo di aver pre-
so la palla con le mani fuori dell'area.
Il Crevalcore rimane in dieci e fra i pali va
il mediano Bonaccini. Poi arriva il vantag-

gio degli ospiti: Bisignani sbaglia il rinvio
e la palla, deviata dalla coscia di Rizzo, arri-
va a Ierardi che mette il suo pallonetto dal-
la distanza proprio sotto la traversa. Nella
ripresa: i biancoverdi non riescono a sfrut-
tare il vantaggio numerico e, addirittura, si
fanno schiacciare spesso nella loro area da-
gli avversari. I tentativi di Pignatti, Mela,
Zinni (espulso al 32' s.t.) e Schiavina risulta-
no tutti imprecisi e poco temibili, mentre
le conclusioni di Rizzo, al 10' s.t., e dell'ex
Mistretta, al 16' s.t., chiamano in causa Bisi-
gnani.

Cristina Romagnoli

MATCH DA BRIVIDI RICOVERATI PER TRAUMA CRANICO BRETTA E COSTI. DECIDE LA RETE DI IERARDI

Crevalcore, vittoria amara: in due all’ospedale

RISULTATO GIUSTO PADOVANI SEGNA IL SUO ENNESIMO GOL, PERO’ NEL FINALE FALCO PAREGGIA

Mezzolara in vantaggio ma il Salò l’agguanta

KO AL 13’
La girata al volo di Agostini
che ha trafitto Di Leo decidendo
il match a favore dei ferraresi

QUESTA VOLTA
non può sorridere mi-
ster Andrea Lombar-
do. «E’ una sconfitta

pesante perché accentua il no-
stro momento no dal quale
possiamo comunque sollevar-
ci con le nostre forze». Con
quelle del Castello attuale ma
anche con quelle dei nuovi
giocatori che presto arrive-
ranno in riva al Sillaro. Mar-
tedì potrebbe infatti essere il
giorno di Lorenzo Testoni,
l’attaccante classe ’87 che con
ogni probabilità diventerà
immediatamente, condizioni
fisiche permettendo, la spalla
di Rossi, andando in pratica
a sostituire Luigi Iorio che
era stato fiore all’occhiello in
campagna acquisti. Ma il Ca-
stello si sta muovendo anche
sul fronte centrocampista. Vi-
cino a Mosconi, infatti, si cer-
ca un sostituto di Maresi, che
sarebbe già stato individuato
in Marco Bellocchi.Il centro-
campista, grandi piedi, mol-
to simile per visione di gioco
al rimpianto Roma, cercherà
nelle prossime ore di liberar-
si dal Tolentino.
Chiuso questo capitolo, giu-
sto tornare alla partita persa
con l’Este. Una partita che, af-
ferma Lombardo, «non abbia-
mo meritato di perderla. E’
vero, abbiamo giocato meno
bene rispetto ad altre partite,
ma mi sembra di poter dire
che loro hanno fatto un tiro
nel primo tempo e un gol e
una traversa a fine secondo
tempo in azione di contropie-
de. Noi qualche opportunità
in più l’abbiamo creata, ma
non siamo stati fortunati nel
concretizzarla».
Deluso Lombardo, ma lonta-
nissimo dal gettare la spu-
gna. «Ci stiamo mangiando il
vantaggio che avevamo con-
quistato nelle prime giornate
rispetto alle inseguitrici, ma
questa squadra ha forza ma
anche mezzi per risollevar-
si»,

Lombardo non molla
«Ci risolleveremo»
Intanto si cercano
adeguati rinforzi


