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RUSSI: Gozzi 6, Casadei 5,5, Piolanti
5,5, Bazzi 5, Zaffagnini 5,5 (66’ Indirli
ng), Guardigli 5,5, Biserna 6, Scarpit-
ta 5,5 (60’ Melandri ng), Migliaccio
5,5 (85’ Longo ng), M. Pezzi 5,5, Bale-
stra 6. All. Paciotti
FIDENZA: F. Rizzolini 5,5, Bartonci-
ni 6, Ferrari 6, Petrelli 6, Valsuani 6,5,
Vincenzi 6,5, Mazzacani 6,5, Pé 6,5
(82’ Aleksic 6), Manfredi 6,5, (77’ Bel-
lesia ng), Rastelli 7 (85’ Binchi ng).
All. Franzini
Arbitro Bisbano di Lanciano
Reti: 19’ Balestra, 22’ Rastelli (rigo-
re), 33’ Morsia, 46’ Rastelli, 63’ Man-
fredi, 83’ Biserna, 88’ Aleksic.
Note: spettatori 500 circa.
Ammoniti: Pé, Guardigli e Casadei.
Angoli: 5-3 per il Fidenza.

di Mario Silvestri

RUSSI — Il Russi incappa in una
sonora sconfitta casalinga a spese
del Fidenza. Per la formazione di
Paciotti defezione all’ultimo minu-
to di Tammaro che costringe il tec-
nico arancione a ridisegnare l’as-
setto difensivo della propria squa-
dra retrocedendo Guardigli a for-
mare la coppia dei difensori centra-
li con Zaffagnini e schierando co-
me unica punta Biserna con Bale-
stra e Migliaccio sulle fasce e Pez-
zi trequartista a supporto di Biser-
na. Il Fidenza risponde con una
formazione particolarmente ag-
gressiva con Morsia come unica

punta, Rastelli e Mazzacani sulle
fasce e con Manfredi pronto a sali-
re a fare la seconda punta. Una ga-
ra tattica perfetta, quella degli ospi-
ti, abili a saper attendere a centro-
campo i ‘falchetti’ e rapidi nelle ri-
partenze con Mazzacani e Rastelli
sulle fasce e Morsia e Manfredi im-
prendibili per gli spaesati difenso-

ri arancioni. Il segreto del largo
successo della formazione di Fran-
zini sta tutto qui: nell’aver trovato
le misure al Russi e nell’aver letto
alla perfezione la partita. A tutto
ciò va aggiunto la giornata infeli-
ce dei giocatori di casa: su tutti i
gol c’è stata una forte responsabili-
tà da parte dei ‘falchetti’.

Avvio con due occasioni da gol
per gli ospiti con Morsia che con
una conclusione al volo da fuori
area costringe Gozzi alla deviazio-
ne in angolo e ancora con lo scate-
nato Morsia che, lanciato da Man-
fredi, supera Gozzi in uscita poi si
decentra sulla destra mette al cen-
tro dove Casadei devia in corner.
Inaspettatamente passa il Russi al
19’ un calcio di punizione di Bale-
stra, per un fallo di Valsuani su Bi-
serna, la palla viene collocata nel
‘sette’ fuori della portata di Rizzo-
lini. Immediata la risposta degli
ospiti che pareggiano al 22’ su cal-
cio di rigore trasformato da capi-
tan Rastelli, concesso per un fallo
di Bazzi su Morsia. Il raddoppio
ospite: al 33’ rimessa laterale di
Petrelli, palla a centro area per
Morsia che controlla di petto e con
precisione mette la sfera sotto la
traversa. Nel recupero tripletta de-
gli ospiti con doppietta di capitan
Rastelli.
Al 63’ su assist di Morsia Manfre-
di anticipa Zaffagnini e fa passare
la sfera fra le gambe di Gozzi. Ac-
corcia il Russi all’83’ con una rete
di Biserna. Le emozioni non fini-
scono e prima della fine si assiste
per il Fidenza al palo colpito da
Bellesia e alla quinta rete realizza-
ta da Aleksic.
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CERVIA: Bertaccini (70’ Senofieni);
Guerra, Visani; Balducci, Fabbri, Ba-
monte; Valgimigli (55’ Mondardini)
Errani, Landolfi, Fontana, Nanni. All
Bini
SALÒ: Foresti, Boldrini, Savoia, Citta-
dini, Caurla, Martinazzoli, Quaren-
ghi, Pedrocca, Diagne, Tognassi, De
Guidi (81’ Cammalleri).All. Bonvicini
Arbitro: Operato di Isernia
Reti: 1’ Nanni, 21’ Diagne, 23’Pedroc-
ca
Note: ammoniti Errani, Fabbri,Boldri-
ni, Cittadini, Martinazzoli. Angoli: 4-2
per il Cervia.

CERVIA — Non basta al Cervia
incanalare subito la gara a proprio
favore. La rete di Nanni arrivata
dopo poco più di un minuto con
un colpo di testa su angolo di Fon-
tana appariva il miglior viatico
per dare entusiasmo e vigore ad
una contesa dai tre punti pesantis-
simi. Un’altra incursione di Fonta-
na sempre dalla sinistra vedeva al
6’ il traversone neutralizzato dal
portiere sul primo palo. Tutto qui
il Cervia del primo tempo: impre-
ciso e confusionario, mentre gli
avversari, mai disunitisi, guada-
gnavano campo con un gioco ordi-
nato ed efficace nei fraseggi legit-
timando con il passare dei minuti
la propria supremazia con i due
gol del successo. All’11 una puni-
zione dalla tre-quarti battuta da
Martinazzoli pesca in area Quaren-
ghi bravo a stoppare e tirare di po-
co alto con Bertaccini che appari-

va battuto. Inevitabile l’1-1 del
21’ con l’ottimo Diagne a stoppa-
re in area ed infilare d’esterno ra-
soterra l’angolo destro di Bertacci-
ni e due minuti dopo lo stesso Dia-
gne non trovava opposizione par-
tendo dal centrocampo, trovando
poi sostegno sulla destra da Pe-
drocca che da solo in area infilava
Bertaccini, stavolta nell’angolo
destro. Il Salò cerca il colpo del
ko prima al 26’ con un colpo di te-
sta di Caurla su angolo dalla de-
stra con palla che esce di poco sul
lato opposto,poi ci va vicinissimo
al 33 con un rasoterra di Pedrocca
all’interno dell’area di rigore neu-
tralizzato con i piedi da Bertaccini.
Nel recupero Diagne fa tutto bene
fin dentro l’area per poi scivolare
al momento del tiro.
Deludente la ripresa,con un Cer-
via generoso ma nulla più e che
confeziona una sola occasione de-
gna di nota all’84’ quando un’insi-
stita azione di Landolfi dalla de-
stra trova pronto al tiro immediato
dentro l’area Mondardini ma la
palla sorvola di poco la traversa.
Da segnalare una rete annullata al
Salò al 23’ dopo una presa manca-
ta da Bertaccini su tiro dal limite
di Quarenghi e sul quale si avven-
ta Diagne che insacca commetten-
do fallo nel contrasto con Bertacci-
ni che rimane a terra e viene sosti-
tuito per un infortunio alla cavi-
glia. Senza tante sofferenze il Sa-
lò arretra e controlla il tardivo e
confuso arrembaggio dei padroni
di casa.

Cristiano Palliggiano

GIRONE D • ANCHE IL SALÒ FA BOTTINO PIENO AL ‘TODOLI’

IlCervianonsasfruttare
ilgol inaperturadiNanni

GIRONE D • IL RUSSI INCAPPA IN UNA GIORNATACCIA CONTRO UN FIDENZA IMPLACABILE

‘Debacle’ inattesa

0-2

SANTARCANGELO: Nardi; Sicilia-
no, Nanni, Bucchi, Patregnani, Gene-
streti, Cavoli (78' A.Rossi), Troiano
(85' R.Rossi), S.Rossi, Della Rocca,
Bouraoud. All.Protti
CASTEL S.PIETRO: Di Leo; Alpi, Re-
ga, Mosconi, Puggioli, Tosi, Mordini,
Saccani, Alex Rossi (90' L.Poggi), Fer-
riani (53' Baldazzi), Pierantoni (67' Gi-
gli). All.Lombardo
Arbitro: D'Angelo di Ascoli Piceno
Reti: 71’ Alex Rossi, 79’ Mosconi
Note: ammoniti Rega, Ferriani, A.Ros-
si. Espulso al 92’ Siciliano. Angoli: 5-1
per gli ospiti.

SANTARCANGELO – La legge
dell’ex non perdona il Santarcan-
gelo che, nello scontro per la sal-
vezza con il Castel S.Pietro, capi-
tola a causa dei gol di Alex Rossi
e Mosconi, entrambi con un passa-
to in Romagna. Dalla loro gli ospi-
ti hanno avuto il merito di non
sprecare le poche occasioni crea-
te. Infatti la prima emozione arri-
va al 17’: punizione di Bouraoud
dalla destra e Della Rocca prova
la deviazione verso la porta, ma il
tiro è fuori misura. Dieci minuti
dopo arriva l’occasione da gol più
chiara per i padroni di casa: Della
Rocca, servito a centra area da Si-
mone Rossi, spizzica per Boura-
oud sulla fascia sinistra, tiro al vo-
lo del n.11, ma è alto sulla traver-
sa. Solo al 34' si vede il Castel
S.Pietro con Alex Rossi, che pro-

va un diagonale dopo un azione
solitaria. E ancora gli ospiti ci ri-
provano al 41' con Mordini che,
crossa dalla destra, e Genestreti
che per deviare fuori per poco non
rischia l'autogol. Il primo tempo
si conclude in parità, un risultato
giusto per quanto fatto vedere da
entrambe le squadre.
Nella ripresa i giallorossi prendo-
no più coraggio, mentre il Santar-
cangelo sembra non avere alcuna
idea. E’ Saccani a suonare la cari-
ca prima al 59' con un tiro dal limi-
te dell'area e poi sfiorando il gol
con un tiro su una respinta impre-
cisa di Nardi. I gialloblù provano
a capovolgere il fronte con Cavoli
che al 67' manda fuori un colpo di
testa da buona posizione e poi al
69' con Simone Rossi che manca
il colpo di testa su cross di Cavoli.
Passano due minuti e gli ex santar-
cangiolesi puniscono la loro vec-
chia squadra. Al 71’ è Alex Rossi
a entrare nel tabellino dei marcato-
ri con un tap-in davanti a Nardi su
cross del neoentrato Gigli. Sei mi-
nuti dopo Mosconi chiude la parti-
ta con un colpo di testa su calcio
d’angolo di Saccani. Su entrambi
i gol Nardi ha dato l'impressione
di non essere in giornata. Come
tutto il Santarcangelo che non rie-
sce ad abbozzare nessuna reazio-
ne, anzi Siciliano si fa ammonire
per la seconda volta e i padroni di
casa finiscono anche la partita in
dieci.

Matteo Lessi

GIRONE D • CASTEL S.PIETRO ‘CORSARO’ NELLA RIPRESA

Laleggedegliexcondanna
unSantarcangeloabulico

RUSSI — Nel giorno in cui il Russi incassa di fronte al pubblico
amico il risultato più pesante della stagione l’allenatore Paciotti am-
mette la giornata storta: «Su tutti i gol subiti ci sono delle forte
responsabilità da parte di nostri giocatori. Il Fidenza ha sfruttato
abilmente il contropiede. Noi abbiamo palleggiato e loro sono stati
abili nelle ripartenze. E dire che la giornata si era messa bene con il
gol del vantaggio». In buona sostanza è una giornata nata male che
nell’arco di un campionato ci può stare? «Al momento pensiamo
— conclude Paciotti — ad una giornata negativa, che ci deve far
riflettere: le partite vanno affrontate con la massima umiltà altri-
menti possono esserci brutte sorprese. Contro il Fidenza volevamo
muovere la classifica per dare continuità ai nostri risultati, purtrop-
po non ci siamo riusciti. Ora speriamo di mettere alla svelta alle
spalle questa sconfitta e di tornare a pensare partita dopo partita».
Sul fronte opposto Arnaldo Franzini appare soddisfatto per lo splen-
dido risultato ottenuto dalla propria squadra: «Abbiamo osservato
come giocava il Russi ed impostato la partita di conseguenza. Il
Russi è una squadra che se la lasci giocare ti mette in difficoltà.
Abbiamo aspettato gli avversari a centrocampo e, sfruttando due
giocatori veloci sulle fasce, li abbiamo messi in difficoltà nelle ri-
partenze. In sostanza la partita è stata letta bene, dalla preparazione
allo svolgimento».

m.s.

Paciotti: «Tante responsabilità nostre
nelle reti subite, favorendo i loro contropiedi»
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