
Lunedì 10 aprile 2006 XXVIISERIE D

1-0
VERUCCHIO: Bertozzi 6, Bab-
bini 6, Marco Ballarini 6, Lasa-
gni 5,5, Antonelli 6,5, Tamburi-
ni 6,5, Zannoni 6 (55’ Carelli
5,5), Tellinai 5,5 (59’ Baschetti
6), Damato 6,5, Poziello 5,5 (76’
Matteo Ballarini), Orlandi 6.
All. Mazza
MELETOLESE: Artich 6, Con-
ti 6 (84’ Vignali), Modica 6, Mo-
sti 6, Pellegrini 6, Casanova 6,
Pellacini 5,5, Ragni 6, Tinelli
5,5 (79’ Mussi), Venturini 6, Si-
mon 5,5. All. Abbati
Arbitro: Pairetto di Nichelino
Rete: 14’ Damato
Note: spettatori 300; ammoniti:
Tellinai, Conti, Pellegrini. Ango-
li 6 per parte.

VERUCCHIO — La vittoria
del Verucchio sulla Meleto-
lese fornisce una certezza: la
retrocessione matematica
della squadra di Abbati e la
speranza più che concreta
per il Verucchio di lottare si-
no alla fine per difendere il
secondo posto. Eppure per i

rosanero è stato meno facile
del previsto battere una Me-
letolese volenterosa e in buo-
na condizione che ha confer-
mato una volta di più la scar-
sissima confidenza col gol.
Parte meglio la squadra ospi-
te. Al 2’ Venturini sguscia
fra Babbini e Antonelli e il

suo diagonale finisce fuori
di poco. Al 9’ il Verucchio si
porta in avanti e su azione
d’angolo Orlandi di testa si
rende pericoloso. Al 13’
l’episodio che decide la ga-
ra: Artich esce male e non
blocca la palla, Damato bat-
te al volo e il suo tiro finisce

sul braccio di Pellegrini. Per
l’arbitro Pairetto è rigore,
batte Orlandi che prova ad in-
filare Artich sulla sua destra,
il portiere della Meletolese
intuisce e rinvia ma Damato
è il più lesto e segna la sua
ventesima rete stagionale.
La reazione degli ospiti non

crea grandi grattacapi al Ve-
rucchio se non al 34’ quando
Venturini batte benissimo
una punizione e la palla sibi-
la vicinissima la palo. Al 45’
Venturini ci riprova da posi-
zione defilata, il destro non è
male, ma non inquadra la
porta difesa da Bertozzi. Co-

me era successo nel primo
tempo anche ad inizio ripre-
sa la Meletolese va vicina al
gol. Al 2’ Lasagni sbaglia il
disimpegno, Simon arriva fi-
no al limite dell’area picco-
la, ma il suo diagonale a bot-
ta a sicura finisce sul fondo.
Al 19’ Artich vola a deviare
in angolo un rasoterra di Da-
mato, al 20’ ci prova Orlandi
con il sinistro e Artich è co-
stretto alla super parata per
togliere la palla dal ‘sette’.
Poi solo una lunga pressione
della Meletolese che non sfo-
cia quasi mai in vere occasio-
ni da rete. Non sarà stata una
vittoria contrassegnata dal
bel gioco quella del Veruc-
chio, ma se conta il risultato
il secondo posto solitario per
una neopromossa è un tra-
guardo di importanza indi-
scutibile.

Roberto Daltri

1-1
CENTESE: Auregli, Vitali, Re-
ga, Cappa, Spuntarelli, Agre-
sta, Iazzetta (54’ Traorè), Gra-
ziano (62’ Antonioni), Persia,
Bertevello (50’Gualandi), Boa-
chie. All. Pirazzini
RICCIONE: Prete, Poggi, Ben-
doni, Amantini, Nevicati, Ba-
monte, Tazzioli, Cipriani, Nd-
zinga, Tremamondo (46’ Lazza-
rini), Certelli. All. Righi
Arbitro: Sirchia di Genova
Marcatori: 63’ Ndzinga su rigo-
re, 90’ Boachie
Note: giornata soleggiata; spet-
tatori 100 circa. Espulso Aure-
gli al 60’; ammoniti Cipriani,
Cappa, Persia, Bamonte. Ango-
li: 4-0 per la Centese

CENTO — Con un colpo di
coda, a quel punto inaspetta-
to, la Centese, ridotta in die-
ci uomini da oltre 25 minuti
per l’espulsione del portie-
re, al 90’ strozza in gola l’ur-
lo di gioia dei romagnoli,
convinti ormai di portare a
casa tre importantissimi pun-
ti.

A sbloccare comunque il ri-
sultato, in una partita certa-
mente non spettacolare che
sembrava indirizzata allo
0-0, era stato a favore del
Riccione un episodio in pra-
tica da ‘oggi le comiche’: un
rinvio potente e deciso di
Spuntarelli nella propria tre
quarti campo andava a colpi-
re in pieno il compagno di
squadra Graziano. L’incredi-
bile rimpallo lanciava Ndzin-
ga in solitudine verso la por-
ta avversaria, ma appena il
centravanti degli ospiti entra-
va in area, veniva aggancia-
to dal portiere Auregli in
uscita disperata: il rigore era
inevitabile, così come
l’espulsione dell’estremo di-
fensore della Centese. Lo
stesso Ndzinga poi si incari-
cava di trasformare la massi-
ma punizione con un rasoter-
ra preciso e angolato alla si-
nistra del subentrato Anto-
nioni. In un colpo solo, ed
eravamo al quarto d’ora del-

la ripresa, la Centese, cui cer-
tamente al di là dei propri li-
miti non ha mai fatto difetto
in questa stagione una buo-
na dose di sfortuna, si è ritro-
vata così in inferiorità nume-
rica e sotto di un gol. Ce
n’era abbastanza quindi per
stendere sul piano del mora-
le una squadra fra l’altro re-
duce dalla mortificante bato-
sta di Rodengo subita la setti-
mana scorsa.
Invece la squadra allenata
da Pirazzini aveva una rea-
zione d’orgoglio e, pur pre-
standosi alle insidie del con-
tropiede ospite, cercava ca-
parbiamente il pareggio che
arrivava proprio allo scade-
re. Su uno degli ultimi dispe-
rati attacchi dei padroni di
casa, con un preciso diagona-
le rasoterra era la punta Boa-
chie che dalla sinistra indovi-
nava l’angolino opposto sor-
prendendo l’estremo difen-
sore riccionese Prete.

Giuseppe Tassinari

CENTESE-RICCIONE • GLI ADRIATICI NON SFRUTTANO LA SUPERIORITA’ NUMERICA

Raggiunti al 90’
2-2

CATTOLICA: Dirani 7, Gaspa-
rini 6,5, Leardini 6,5 (75' Ragu-
sa 6), Grassi 7, Bernardi 6, Be-
nedetti 7 (60' Bonini 6), Valgimi-
gli 6,5, Mercuri 7, Magi 6,5, Er-
rani 6,5, Pasini 6. All. Spimi.
SALO': Cecchini 6, Visconti
6,5, Cazzoletti 6, Sella 6, Caini
6,5, Ferretti 6, Quarenghi 6,5,
Pedrocca 6 (80' Rossi ng), Lu-
ciani 6,5, Franchi 6,5 (69' Niz-
zetto 6), Scirè 6 (73' Morassutti
6). All. Bonvicini.
Arbitro: Reale di Pinerolo
Reti: 27' Pedrocca, 31' (rig.) Er-
rani, 32' Franchi, 53' Benedetti.
Note - Ammoniti: Bernardi, Pa-
sini, Cazzoletti, Ferretti, Qua-
renghi, Rossi. Angoli 0-7 per il
Salò.

CATTOLICA — Un Cattoli-
ca giovanissimo raccoglie
un buon pareggio contro
l'esperta formazione del Sa-
lò. La squadra di Spimi per
due volte sotto ha saputo
riagguantare i bresciani chiu-
dendo in crescendo. Splendi-
da la rete del pareggio defini-
tivo ad opera di Benedetti.
Si inizia con un minuto di

raccoglimento per ricordare
Alfredo Tomasi, ex-presi-
dente del Cattolica negli an-
ni 1986-’87, recentemente
scomparso. La cronaca vede
per primi gli ospiti rendersi
seriamente pericolosi poco
oltre il 20’, quando una com-
binazione tra Quarenghi e
Franchi libera quest'ultimo
al tiro; l'ottimo Dirani si di-
stende per deviare in angolo.
Al 27' il Salò passa in vantag-
gio: ancora una combinazio-
ne al limite dell'area, questa
volta tra Luciani e Pedrocca,
con tiro rasoterra di quest'ul-
timo che si infila alla destra
del portiere. Passano appena
quattro minuti e in una mi-
schia in area Magi e Mercuri
vanno a terra, strattonati da
Sella e Caini: è rigore, della
cui trasformazione si incari-
ca Errani con palla da una
parte e portiere dell'altra.
Non c'è il tempo di assapora-
re il pari per i giallorossi per-
ché un minuto dopo il Salò
torna in vantaggio: Franchi
si destreggia bene al limite li-

berandosi per il tiro; ne vien
fuori una fiondata sulla qua-
le Dirani tenta di opporsi,
ma la sfera si infila nell'ango-
lo alla sua sinistra. E' un
buon momento per gli ospiti
che si rendono poi pericolosi
con Luciani e con Franchi, il
cui colpo di tacco è di poco
alto sulla traversa.
Al rientro in campo il Cattoli-
ca riesce presto a riacciuffa-
re il pareggio: al 53' Valgimi-
gli pesca in area Benedetti
con un lungo cross; Il gioca-
tore giallorosso ha un con-
trollo perfetto e dopo aver su-
perato il diretto avversario la-
scia partire un diagonale
splendido, con la palla che si
infila nell'angolo alto più lon-
tano. Il pari dà fiducia al Cat-
tolica e taglia le gambe ai
bresciani, ma il risultato non
cambia. Resta solo da anno-
tare uno svarione difensivo
di Grassi, con Luciani che si
presenta to solo in area; Dira-
ni però si supera deviando
coi piedi in angolo.

Angelo Della Biancia

CATTOLICA-SALO’ • I GIALLOROSSI NON DEMORDONO, GRAN GOL DI BENEDETTI

Doppia rimonta

Con
al Gran Premio Foster’s di Formula 1 di San Marino 2006
QUAL E’ IL PILOTA CHE HA VINTO PIU’ VOLTE GP F1 DI S. MARINO?

1) Schumacher          2) Senna          3) Prost
COME PARTECIPARE
Registrati su www.quotidiano.net/imola2006, inserisci la password, rispondi esattamente alla domanda.
Il primo avrà diritto ad 1 BIGLIETTO TRIBUNA e i TRE successivi ad 1 BIGLIETTO DI
GRADONATA.

POTRAI RITIRARE IL PREMIO SOLO CON LA SCHEDA COMPLETA DEI 9 BOLLINI
(NON SONO VALIDI FAX E FOTOCOPIE)
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Registrati su: www.quotidiano.net/imola2006
PASSWORD: pipistrello26 (iscrizione dalle ore 12.00)

in palio
9 BIGLIETTI

TRIBUNA
27 BIGLIETTI

GRADONATA

VERUCCHIO-MELETOLESE • CON LA 20ª RETE DEL BOMBER I ROSANERO CONDANNANO GLI OSPITI ALL’ECCELLENZA

Decide ancora Damato
VERUCCHIO — Molta concretezza e po-
co spettacolo. Il Verucchio ha badato al so-
do in una gara non semplice, questo in sinte-
si il pensiero di Mazza che spiega: «Quan-
do devi vincere per forza è inevitabile fati-
care tanto. Non dimentichiamo anche che
siamo ormai a fine stagione e un po’ di stan-
chezza comincia ad affiorare specialmente
per quelli che hanno tirato di più la ‘carret-
ta’». Mostra anche tanto rispetto per l’av-
versario il tecnico del Verucchio: «Dobbia-
mo riconoscere che la Meletolese non ha
mai mollato, ci ha provato in ogni modo a
metterci in difficoltà. Il vero peccato è non

avere segnato la rete del 2-0 che poteva
chiudere i conti».
Parola allora a Giuliano Abbati, il tecnico
ospite, rammaricato più per il risultato che
per la retrocessione: «Era solo una questio-
ne di matematica, ma sapevamo che salvar-
si era ormai impossibile. Mi spiace perché
oggi come molte altre volte meritavamo di
più, ma alla fine per un motivo o per l’altro
non raccogliamo punti. Abbiamo segnato
appena undici reti, un numero decisamente
insufficienti», ammette sconsolato il tecni-
co della Meletolese.

r.d.

MAZZA: «SIAMO A FINE STAGIONE E LA STANCHEZZA SI FA SENTIRE»

‘Abbiamo faticato moltissimo’




