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CASALECCHIO - SOLIERESE Ospiti in vantaggio, ma Esposito pareggia. Poi la doppietta del bomber

L’Orlando furioso salva i biancoverdi

MEZZOLARA - CATTOLICA Salvezza per i budriesi SALO’ - CREVALCORE Prova di carattere dei biancazzurri

Ravaglia gol, playout addio

3-1
CASALECCHIO: Triolo, Sicu-
ranza, Parenti, Masotti, Gra-
zia, Manni, Ciaccio (dal 28’s.t.
Nunzi), Cavalieri, Orlando (dal
45’p.t. Manzo), Maini (dal
42’s.t. Cristoni), Esposito. A di-
sp.: Gherardi, Mazza, Ferriero,
Marcantonio. All.: Martelli.
SOLIERESE: Neri, Righi, Mus-
sini, Lugli, Sala (dal 20’s.t. Maz-

zetto), Loschi, Malavolta (dal
13’s.t. Reggiani), Conti, Papala-
to, Colliva, Casari (dal 32’s.t.
Micocci). A disp.: Guermandi,
Corsini, Gabrielli. All.: Aguzzo-
li.
Arbitro: Fabbri di Ravenna
Marcatori: 15’p.t. Papalato,
25’Esposito, 35’ e 43’Orlando,
Note: terreno in ottime condizio-
ni, spettatori 500 circa. Ammo-
nito Manzo
CASALECCHIO DI RE-

NO — E’ qui la festa? Sì,
decisamente. Anche se
sbirciando gli altri risulta-
ti al Casalecchio andava
bene pure un pari, i ragaz-
zi di mister Martelli per
agganciare la matematica
salvezza non badano a
compromessi e mettono
alle strette una Solierese
comunque già salva da

un mesetto.
E pensare che Colliva &
C. erano addirittura anda-
ti in vantaggio lasciando
al casalecchio 10’ di orro-
re: svarione nella difesa
di casa, ne approfitta Pa-
palato che si infila tra due
difensori mettendola nel
sacco. Il tutto al 15’.
Ma il Casalecchio versio-

ne rullo compressore di
ieri non si perde d’animo:
25’, azione personale sul-
la sinistra del bomber
Esposito (solo gol pesanti
per lui) che fa partire un
tiro dal limite dell’area e
batte Neri sul primo palo.
Al 35’ il Casalecchio rag-
giunge la felicità con Or-
lando: conclusione dal li-

mite, deviazione di Mus-
sini che spiazza il portie-
re e 2-1 servito su un piat-
to d’argento. Al 43’ il sug-
gello ancora firmato Or-
lando: dalla destra palla
di Ciaccio rasoterra per
Orlando che anticipa
l’estremo difensore del
Soliera e fa 3-1.

c. frass.

Crevalcore a testa alta

2-1
VODAFONE CERVIA:
Bertaccini,Soprani (dal 63’
De Miglio) Rocca,Calanchi,
Russo,Montella (dal 72’
Guerra),Conversano (dal
54’ Chiaiese) Moschino, Co-
lombo, Aruta, Salzano. All
Graziani
BOCA SAN LAZZARO:
Giovannini, Traficante Sa-
bato, Cacciari (dal 46’ Cala-
brese) Gorrini, Di Giulio, Ri-
mondini, Chomakov, Longo-
bardi, Evangelisti, Tonelli
(dal 63’ Galati). All Bardi.
Arbitro: Del Giovane di Al-
bano Laziale
Reti: 27’ Aruta,36’ Cho-
makov, 77’ Aruta su rigore.

Note: ammoniti Gorini,
Conversano, Chomakov,
Rocca. Espulso al 67’ Russo
per fallo da ultimo uomo.
CERVIA — Una doppietta di
Aruta ed un rigore parato da
Bertaccini nel momento più
delicato consegnano
al Vodafone Cervia la chiave
per l’accesso ai play off, con-
tro un Boca già promosso. Gli
ospiti vanno vicini al gol al 2’
con Longobardi, ma Bertacci-
ni alza sopra la traversa. Al
19’ ancora pericoloso il Boca
con una punizione di Cho-
makov che trova sul secondo
palo Gorrini bravo a girare di
prima intenzione con il pallo-
ne che esce ad un metro dal

palo. Risposta immediata del
Cervia con Aruta a fare spon-
da per Montella che batte vio-
lentemente alzando di poco la
mira dal limite. Al 27’ ancora
un buon lancio in profondità
di Montella trova pronto
all’inserimento Aruta che con-
trolla in area e batte al volo
sul primo palo trafiggendo
Giovannini. Due minuti dopo
Montella manca il colpo di te-
sta su cross di Moschino ed al
36’ inaspettato arriva il pareg-
gio ospite. Chomakov batte ra-
soterra una punizione da 30
metri che Bertaccini coperto
vede in ritardo,con il pallone
che s’infila nell’angolo sini-
stro.
Nella ripresa arrivano gli epi-

sodi determinanti. Dopo un ti-
ro alto dal limite di Cho-
makov, al 18’ rigore per il Bo-
ca per un fallo di Chiaiese su
Rimondini. Bertaccini si di-
stende sulla sinistra e respin-
ge il tiro di Chomakov. Al 22’
Russo viene espulso per fallo
da ultimo uomo su Rimondini
ed il Cervia entra in stato con-
fusionale. Ma dopo una girata
alta di Salzano al 28’,è ancora
una sua rovesciata a trovare
l’opposizione con il braccio
di Di Giulio in area. Rigore
trasformato a fil di palo da
Aruta. L’assalto finale degli
ospiti s’infrange due volte
contro le mani di Bertaccini
che blinda la propria porta e
sigilla il successo.

Cristiano Palliggiano

1-0
MEZZOLARA: Finucci, Stan-
cari, Raggini, Casoni, Coma-
stri, Ravaglia, Govoni, Di Can-
dilo, Daniane (dal 42’s.t. Contes-
si), Padovani, Bondi (dal 31’s.t.
Mancuso). A disp.: Bovo, Ono-
ri, Gardenghi, Bardelli, Casa-
dio. All.: Brunelli.
CATTOLICA: Dirani, Gambo-
ni, Grassi (dal 9’s.t. Rotondi),
Freschi, Bernardi, Simoncelli,
Valgemigli, Mercuri, Magi (dal
18’s.t. Ragusa), Errani, Pasini
(dal 34’p.t. Cagnini). A disp.:
Lorenzetti, Palazzi, Bonini, An-
tonioli. All.: Spimi.
Arbitro: Peretti di Verona.
Marcatore: Ravaglia 43’p.t.
Note: espulso per somma di am-
monizioni Raggini al 38’ s.t.
Ammoniti Bondi, Errani e Ca-
gnini.

di Carlo Frassoldati

BUDRIO — Salvezza per il
Mezzolara, play out per non
retrocedere col Riccione per
il Cattolica. E’ questo il dop-
pio verdetto della regular se-
ason che arriva dopo 90’ in
cui i ragazzi di mister Brunel-
li _ in settimana i vertici so-
cietari parleranno con lui per
un eventuale proseguimento
del rapporto di lavoro, giun-
to oramai al quarto anno _
sciupano, come spesso gli è
capitato in questa stagione

veramente indecifrabile,
un’incredibile mole di palle
gol. Nel calderone delle oc-
casioni mancate, in casa bo-
lognese, c’è pure un rigore
che Padovani tira addosso al
portiere del Cattolica Dirani.
Parte a spron battuto il Mez-
zolara, che colleziona azioni
da gol una dopo l’altra. Pado-
vani su passaggio di Casoni
va fuori di poco. Idem dicasi
su tentato assist di Govoni:
anche qua Padovani tira a la-
to. Al 16’ Padovani si fa anti-
cipare davanti a Dirani. Ap-
pena 4’ e Daniane può vera-
mente bollare ma stavolta a
metterci una pezza è il repen-
tino salvataggio di Gamboni
direttamente sulla linea di
porta. Dirani si supera al
28’: fallo su Bondi lanciato a
rete ad opera di Gamboni, è
rigore. Padovani va sul di-
schetto e Dirani risponde
mettendo in corner. Al 43’
però arriva il gol che vale la
tranquillità: corner di Govo-
ni, si carica bene Ravaglia
che di testa su tutti svetta pie-
trificando Dirani. Il cattolica
non esiste, al 5’ della ripresa
di poco a lato sul filo del pa-
lo Padovani, poi (33’) azio-
ne per Mancuso su passag-
gio di di Govoni e Dirani
che butta in corner.

4-2
SALO': Cecchini, Visconti,
Martinazzoli, Ferretti, Savoia
(22' st Secchi), Pedrocca, Sella,
Morassutti, Nizzetto, Pezzottini
(1' st G. Rossi), Quarenghi (35'
st Longhi). (Offer, Caini, Citta-
dini, D. Bonvicini). All. R. Bon-
vicini.
CREVALCORE: Bagnato, De
Nardin, Modica, Monaco, Scot-
to di Luzio, Setti, Mazzeo (22' st
Strocchi), Santostasi, Manfredi-
ni (35' st A. Rossi), Mistretta,
Cavallaro (28' st Azzouzi). (Car-
lini, Pecorari, Poluzzi, Marug-
gi). All. Di Donato.
Arbitro: Putzolu di Oristano.
Marcatori: st 1' Nizzetto, 3' G.
Rossi, 12' Mazzeo, 29' Moras-
sutti, 31' Quarenghi, 38' Mona-
co.
Note: ammonito Mistretta.

SALO’ - Il Crevalcore di mi-
ster Di Donato in casa del Sa-
lò è uscito sconfitto per quat-
tro a due, ma a testa alta. Il
Salò entra direttamente nei
play-off (inizio domenica
prossima) come terzo classi-
ficato e se la vedrà tra sette
giorni in casa con il Cervia
di Ciccio Graziani. Si parte
all'8' con una conclusione
dal limite di Manfredini, che
finisce di un soffio alla sini-
stra di Cecchini. Al 16' anco-
ra Crevalcore sempre con
Manfredini, che dalla destra

crossa per la testa di Cavalla-
ro. Palla alta. Al 23' Cecchi-
ni è pronto per opporsi nuo-
vamente a Manfredini, men-
tre al 25' il Salò sbaglia con
il colpo di testa di Pezzotti-
ni.
Il secondo tempo, invece, è
ricco di marcature. Si parte
al 1' con il vantaggio salodia-
no: Morassutti conclude, Ba-
gnato para ma non trattiene e
Nizzetto da due passi insac-
ca in rete. Al 3' Quarenghi
per Morassutti che, invece,
di tirare, serve G. Rossi che
da posizione ravvicinata si-
gla il due a zero. Il Crevalco-
re accorcia le distanze al 12'
quando, a causa di un'indeci-
sione tra Martinazzoli e Fer-
retti, Mazzeo insacca nell'an-
golino della porta difesa da
Cecchini. Il Salò ha comun-
que in mano le redini del gio-
co, tanto è vero che al 29' ar-
riva il tre a uno: G. Rossi dal-
la destra crossa per Moras-
sutti che fa sua la sfera e la
scaraventa oltre la linea bian-
ca. Due minuti dopo, il quar-
to gol. Quarenghi riceva pal-
la da Nizzetto e di destro bat-
te Bagnato. L'ultima marca-
tura al 38', per il Crevalcore:
Monaco da fuori area prova
il rasoterra che viene solo
sfiorato da Azzouzi e termi-
na in rete.

VODAFONECERVIA - SAN LAZZARO Chomakov,autoredelmomentaneopari, haperòsbagliato il rigoredecisivo

«Peccato disfare
questa squadra»

Uno-due di Aruta e Boca ko
«Il loro portiere
ha evitato il pari»

«Traguardo storico
restare in serie D»

Longobardi bomber del Boca

La squadra bolognese è in C2 già
da qualche giornata e allenatore
e vice se ne vanno in fretta,
lasciando ai giocatori il
commento sulla gara così
commentata da Rimondini, Il
migliore in campo tra gli ospiti.
«Abbiamo fatto la nostra partita,
creando subito qualche pericolo,
poi ai rigori abbiamo perso.
Potevamo trovarci in vantaggio
ed invece siamo stati costretti a
recuperare. Bravo il loro portiere
che oltre al rigore ha sbrogliato
altre due situazioni pericolose
che potevano darci il pareggio.
Alla lunga la differenza di
motivazioni si è fatta sentire,ma
noi non ci siamo tirati indietro»

c.p.

Finalmente salvi. Ora, a
campionato finito, lo
racconta anche la
matematica. Per una
squadra che per lungo tempo
aveva vissuto a ridosso delle
prime della classe doversi
salvare all’ultima giornata
non è proprio il massimo ma
tant’è. «Partita dominata dal
primo all’ultimo minuto -_
spiega il direttore generale
del Mezzolara Roberto
Mazzanti -_ nel primo tempo
abbiamo veramente
sbagliato tutto il possibile,
fra rigori tirati addosso al
portiere, gol clamorosi
falliti, salvataggi sulla linea..
Potevamo avere un
vantaggio maggiore».
Comunque con la zuccata di
Ravaglia siete salvi.
«E’ vero, e ci tengo a dire
che per noi, comunque si
voglia leggere questa
stagione, la salvezza rimane
un traguardo storico _
ammette Mazzanti _
sembrava l’avessimo già
acquisita e che potessimo
ambire a qualcosina in più
ma poi abbiamo sbagliato
partite facili contro le ultime
forze del campionato,
peccato. Salvarci senza
ricorrere ai playout era il
nostro obiettivo di massima,
l’importante è aver raggiunto
questo, nonostante tutto».

SALO' (BS) - Una sconfitta ma
mostrando il carattere. Così
Dario Di Donato, allenatore
del Crevalcore, ha
commentato il quattro a due
subito in casa del Salò.
«Siamo venuti qui sul Garda
per onorare una stagione,
abbiamo fatto bene fino a
domenica scorsa e
speravamo di fare bene
anche oggi perché dopo il
verdetto di sette giorni fa la
settimana è stata tranquilla. I
ragazzi hanno dimostrato che
si poteva comunque creare
qualcosa a Crevalcore,
purtroppo le cose non
andranno così: è un peccato
disfare una squadra, un
gruppo così. Il calcio è
questo. Sono tutti ragazzi
molto giovani, che sono
migliorati di domenica in
domenica, di allenamento in
allemento: sono
soffisfattissimo del lavoro
che abbiamo portato avanti,
ho avuto in mano una
squadra che sa giocare a
calcio e credo sia quello
l'importante. Il nostro
campionato è stato
travagliato, con le
vicessitudini avute ad inizio
stagione. I ragazzi hanno
dovuto fare esperienza, la
gavetta, ma sono cresciuti e
migliorati. Quindi
complimenti a loro".




