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CASALECCHIO - MONTICELLI L’uno-due di Ciaccio e Grazia stende gli ospiti che non sanno rimontare

Per i biancoverdi vittoria scacciacrisi

CREVALCORE- MELETOLESE Tre punti d’oro per salvarsiMEZZOLARA - CERVIA Il bomber «gela» Graziani

Il Creva torna a vincere

2-1
CASALECCHIO: Mazzetti
M., Mazzetti R., Parenti, Gra-
zia, Notari, Manni, Subasic,
Ciaccio, Ferriero (dal 29’s.t.
Masotti), Orlando, Mantova-
ni (dal 43’s.t. Maini). A disp.:
Triolo, Sicuranza, Cavalieri,
Riccioni, Nunzi. All.: Martel-
li.

TERME DI MONTICELLI:
Pollini, Ferrari, Bianchi (dal
1’s.t. Gussoni), Bongiovanni
(dal 1’s.t. Diemmi), Sarzi (dal
25’s.t. Cacciamani n.g.), Ubal-
di 5.5, Pizzi 6.5, Carboni, An-
ceschi, Botta, Michi. A disp.:
Ralli, Pesci, Cacciamani, Do-
nelli, Bianco, Diemmi, Gusso-
ni. All.: Stagno.
Arbitro: Narducci di Imola
Marcatori: p.t. 10’Ciaccio,

44’Grazia; s.t. 30’Botta su ri-
gore
Note: terreno un po’ allenta-
to, ma in discrete condizioni,
spettatori un centinaio circa.
Ammoniti: nel Casalecchio
Parneti, Subasic, e Manni, nel
Monticelli Ferrari.

CASALECCHIO DI RENO
— Il Casalecchio che non ti
aspetti. Che in settimana si è

ritrovato per fare gruppo, do-
ve non sono mancate le di-
scussioni fra società, giocato-
ri ed allenatore. Ma almeno
il chiarimento è servito alla
grande e la vittoria sul temi-
bile Monticelli ha regalato
una bella soddisfazione. Il
portiere, Mazzetti, è il vice
Triolo (in panca) ma in fon-
do non serve perché a mena-

re le danze ci pensa il Casa-
lecchio. Al primo tentativo il
gol è servito: al 10’Ciaccio
pesca una bella punizione de-
centrata a girare sulla barrie-
ra trovando l’1-0.
Al 44’ Grazia di esterno de-
stro a palombella su una ri-
messa laterale di Subasic ve-
de Pollini sul primo palo e lo
infila sparando sul secondo.

Il Monticelli ha inspiegabil-
mente poche frecce al suo ar-
co, gliene dona una l’arbitro,
che comanda un rigore asso-
lutamente inesistente e ria-
pre la partita: Notari, in net-
to antcipo nella sua area, va
su Anceschi che cade. Botta
si incarica della trasforma-
zione e fa 2-1. Ma servirà a
poco o nulla.

c. frass.

Padovani gol, «Campioni» ko

1-1
BOCA SAN LAZZARO: Gio-
vannini, Leone, Traficante
(65’ Rimondini); Barbi (76’ Di
Giulio), Gorrini, Calabrese;
Cicerchia, Paterna, Longobar-
di, Chomakov, Galati (71’ La
Marca). All. Bardi.
SALO’: Cecchini, Ferrari, Sec-
chi; Sella, Ferretti, Cittadini;
Quarenghi, Pedrocca, Lucia-
ni, Franchi (77’ Pezzottini),
Morassutti. All. Bonvicini.
Arbitro: Doveri di Aprilia.
Marcatori: 62’ Franchi (S);
83’ Paterna (B).
Note: ammoniti Ferretti e Sel-
la.

di Romano Stagni

SAN LAZZARO DI SAVE-

NA — E’ finito in parità,
uno a uno, il match fra il Bo-
ca San Lazzaro e il Salò, e
tutto sommato il pareggio ci
sta, anche se la gara l’hanno
fatta senz’altro i sanlazzare-
si, attaccando di più, ma ren-
dendosi poche volte pericolo-
si. Un Boca che si è subito
portato in avanti, costruendo
una buona opportunità con
Chomakov al 7’, ma Longo-
bardi non l’ha sfruttata a do-
vere calciando la sfera a lato.
Al 18’ è stato il Salò ad anda-
re vicino al gol con Luciani
che non ha centrato lo spec-
chio della porta difesa da
Giovannini. Al 38’ Longo-
bardi si è reso pericoloso dal-
la parte opposta, ma Cecchi-

ni non si è fatto sorprendere.
Nella ripresa, Boca più deci-
so a sfondare, soprattutto
con Chomakov e Paterna,
ma sono stati gli ospiti ad an-
dare in vantaggio al 17’ con
un perfetto rasoterra di Fran-
chi. Al 28’ il pareggio sem-
brava cosa fatta, ma Ferretti
ha salvato sulla linea bianca
una palla calciata da Paterna
che aveva già fatto gridare al
gol. A salvare la situazione
ci ha pensato al 38’ il solito
Paterna, con un diagonale
che non ha lasciato scampo a
Cecchini. Nel Boca, su tutti
Paterna e Chomakov, mentre
nel Salò sono piaciuti soprat-
tutto Ferretti e Franchi.

3-2
CREVALCORE:Poluzzi,Ma-
rangoni,Modica,Monaco,Arlot-
ti,Setti,Mistretta,Maruggi,Peco-
rari (78' Mazzeo),Cavallaro
(85' Santostasi),Manfredini.
All. Di Donato
MELETOLESE:Artich,Ranni,
Cenci,Mosti,Pellegrini,Casano-
va,Rabitti (85' Soliani),Pellaca-
ni,Alberti (70' Iovine),Venturi-
ni,Di Giudice. All. Abbati
Arbitro: Comacchio di Castel-
franco
Reti: 20' Mistretta (C), 27' Al-
berti (M),43' rig. Pecorari
(C),60' Cavallaro (C), 89' Mosti
(M)
Note: ammoniti Cenci, Pellegri-
ni, Pellacani, Venturini, Marug-
gi

di Valentina Cristiani

CREVALCORE — Partita
ricca di gol ed emozioni tra
Crevalcore e Meletolese.
Hanno la meglio i padroni di
casa che ritrovano morale e
consapevolezza nei propri
mezzi, imponendosi, sui reg-
giani, per 3-2. Sono gli uomi-
ni di Di Donato a dettare leg-
ge, sfiorando il gol già al
10': palo di Manfredini a por-
tiere battuto. Le premesse
per fare bene ci sono tutte, in-
fatti, passano dieci minuti ed
i biancocelesti trovano il van-
taggio grazie al rasoterra di

Mistretta. L'esultanza però
dura solo pochi minuti,al 28’
mischia in area, recupera pal-
la Alberti che, con un poten-
te diagonale pareggia le sorti
dell'incontro (1-1). Al
43’viene atterrato in area Pe-
corari. Rigore netto. Sul di-
schetto lo stesso Pecorari
che, con grande freddezza,
spiazza Artich, realizzando
la rete del 2-1.
La ripresa si gioca ad una
porta sola,quella Meletole-
se. Dopo alcune conclusioni
fallite di Manfredini e Maz-
zeo, al 60' Cavallaro infligge
il colpo del ko agli ospiti: ti-
ro al volo che va ad insaccar-
si all'incrocio dei pali per il
3-1 parziale. Oramai non c'è
più storia. La Meletolese
non reagisce fino all'89'
quando Mosti accorcia le di-
stanze e la partita si conclu-
de sul 3-2 finale.
Vittoria che dà morale ed in-
fonde sicurezza e positività
al Crevalcore, mentre incupi-
sce i reggiani,incapaci di ave-
re una quadratura in campo e
di creare pericolose trame di
gioco.
Tra i migliori in campo: Mi-
stretta e Cavallaro per il
"Creva", e gli "ex" Mosti ed
Alberti,quest'anno in forza
alla Meletolese.

1-0
MEZZOLARA: Finucci, Stan-
cari, Raggini; Casoni, Coma-
stri, Ravaglia; Di Candilo, Da-
niane (91’ Govoni), Gardenghi
(46’ Contessi), Padovani, Bar-
delli (62’ Mancuso). All. Brunel-
li.
CERVIA: Bertaccini, Russo,
Suprani; Calanchi, Montella,
Rodriguez (63’ Brescia), Con-
versano; Bordignon (46’ Mo-
schino), Colombo, Giuffrida
(56’ Alfieri), Rafael. All. Grazia-
ni.
Arbitro: Sguizzato di Verona.
Reti: Padovani al 27’ p.t.
Note: ammoniti Padovani, Con-
versano, Calanchi, Suprani e
Moschino, espulso Rafael
all’85’ per proteste.

BUDRIO — Ha deciso un
gol segnato da Padovani
(che sale a quota 8) al 27’
del primo tempo su assist
smarcante di Bardelli. Pado-
vani, ha colpito la palla con
precisione battendo dal cen-
tro dell’area l’incolpevole
Bertaccini. Un gol molto bel-
lo, come bella è stata la parti-
ta, giocata tutta su un campo
pesantissimo. Il Cervia, inve-
ce, sullo zero a zero, si è
mangiato un gol fatto al pri-
mo minuto con Rafael che
da solo davanti a Finucci ha

mandato a lato. Nella ripre-
sa, Graziani ha tolto l’evane-
scente Bodignon inserendo
Moschino ed il centrocanpo
cervese ci ha guadagnato in
dinamicità, ma le occasioni
più pericolose sono capitate
ai padroni di casa. Infatti, al
27’ Padovani ha mancato il
2 a 0 con Bertaccini fuori dai
pali: il pallonetto è uscito di
pochissimo. Nel finale, al
90’, gli ospiti hanno avuto
l’occasione per pareggiare,
ma la palla colpita di testa da
Russo è stata preda dell’otti-
mo Finucci.
 r. s.

SAN LAZZARO - SALO’ I giallorossi hanno dominato, ma gli ospiti sono passati in vantaggio. Il pareggio del bomber nel finale

Ancora Paterna salva il Boca
Meritavamo di più
dice Dall’Omo

Mengoli esulta:
possiamo sperare

Mazzanti ironico:
campioni siamo noi

Padovani (otto gol) sempre più bomber budriese

Un tiro di Paterna nella gara col Salò

«Ad un certo punto abbiamo
temuto il peggio – confessa il
vice presidente Marco Dall’Omo -
ma fortunatamente Paterna ci ha
messo una pezza. Un sconfitta
sarebbe stata un beffa per noi,
ma nel calcio, si sa, le beffe
sono all’ordine del giorno».
Quindi, il pareggio lo ritiene
giusto.
«Visto come si erano messe le
cose, senz’altro sì, ma se
guardiamo alla mole del gioco
svolto, avremmo meritato la
vittoria».
Chi le è piaciuto di più dei suoi?
«Paterna, Chomakov ed anche
Galati, finchè è rimasto in
campo».
E del Salò? «Ferretti e Franchi».
r.s.

Champagne a fiumi nello
spogliatoio del Mezzolara
per la bella vittoria ottenuta
ieri mattina sul Cervia dei…
«campioni». «I campioni
siamo noi – dice il d.g.
Roberto Mazzanti con ironia -
perché abbiamo disputato
una gara eccezionale, senza
la minima sbavatura. I
ragazzi sono stati bravissimi,
tutti da sufficienza piena, ma
Casoni, Ravaglia, Comastri e
Padovani sono stati
addirittura commoventi, Dei
veri giganti».

r.s.

Il Crevalcore torna a
respirare coinquistando tre
punti lmolto importamnti per
continuare a saperare nella
salvezza.
Soddisfatto della prova della
squadra e del risultato lil
dirigente crevalcorese
Mengoli al termine della
partita:
«Finalmente il nostro gioco -
ci ha detto - è stato premiato
da una bella vittoria. Tre
punti d'oro per la classifica e
per il morale che ci fan ben
sperare in chiave futura,
soprattutto in vista del
prossimo match,in
trasferta,contro la più
quotata Reno Centese».
Novità in chiave mercato?
«Stiamo tesserando un
difensore ed un terzino che
molto probabilmente già
dalla prossima settimana
saranno a disposizione di
mister Di Donato»
«Inoltre sono molto fiducioso
per le prossime gare del
campionato e speranzoso,
viste le buone prestazioni sul
campo,di toglierci dai
bassifondi della
classifica,quanto prima».

Va. Cr.




