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1-1
SANTARCANGELO: Nardi 6,
Nucci 6, Ceppini 6, Patregnani
6,5, Bucchi 6, Genestreti 6, Le-
pri 6,5, Nanni 6 (68’ Franchini),
A. Rossi 5,5, Roccati 5,5 (79’ Cu-
pi), Baldazzi 6 (86’ Bizzocchi)
all. Papini.
RENO CENTESE: Atti 6,5,
Buttignon, Smerilli 6,5, Bufo
6,5, Matteuzzi 6, D’Angelo 6
(63’ Carletti), Superbi 6, Sec-
chieri 6,5, Torres 6( 90’ Zinni),
Ingardi 6,5, Bisoni 6 (70’ Ome-
naka) all. Rambaldi.
Arbitro: Bellutti di Trento.
Reti: 7’ Ingardi, 55’ Lepri.
Note: spettatori 300 circa, am-
moniti: Ceppini,Lepri e Secchie-
ri. Angoli 6 a 5.

SANTARCANGELO — Si
interrompe a tre la serie di
vittorie consecutive per il
Santarcangelo, e se il pareg-
gio in rimonta consente un
ulteriore passo in avanti ver-
so la salvezza alla Papini
band, il rigore non trasforma-
to da Roccati lascia più di un
rammarico. Per la Reno Cen-
tese, considerate le numero-
se assenze, il risultato è da
considerare positivo; lo dice
anche Sergio Rambaldi nel
dopo gara.
Partono meglio gli ospiti che
trovano spazio in particolare
sulla fascia sinistra di attac-
co; proprio da quella parte al
10’ arriva il vantaggio, cross
calibrato di D’Angelo e In-
gardi anticipa tutti e di testa
sigla il vantaggio. La prima
reazione del Santarcangelo
arriva al 21’, ma la punizio-
ne battuta da Roccati finisce
sul fondo. Al 30’ su suggeri-
mento di Patregnani c’è la
buona uscita di Atti che anti-
cipa Rossi. Al 37’ Roccati ci
riprova su punizione, ma
l’esito è ancora negativo. Al
44’ caparbia azione di Bal-

dazzi che alla fine trova il
tempo per far partire un de-
stro alto di poco.
Prima emozione della ripre-
sa a opera di Secchieri che
controlla bene di petto e col
destro fa partire un tiro che
finisce di poco sul fondo. Al
9’ molto bello l’assist di Ros-
si per Baldazzi che non trova
il tempo giusto e tira troppo
debolmente. Al 10’ il Santar-
cangelo pareggia: Roccati
mette palla in area dove Bal-
dazzi di testa appoggia a Le-
pri che controlla col petto e
di destro in diagonale fulmi-
na Atti. dopo aver subìto il
gol, la Reno Centese arretra
il baricentro e cosi al 21’ arri-
va la possibile svolta della
gara: contatto apparso ai più

veniale in area fra Matteuzzi
e Nanni che finisce a terra,
ma per l’arbitro Bellutti è ri-
gore che Roccati batte trop-
po debole e Atti para esaltan-
dosi poi sul tentativo di ribat-
tuta di Rossi. Nuova occasio-
ne per la vittoria dei padroni
di casa al 42’, sul cross di Le-
pri Atti sbaglia l’uscita, poi
rimedia sul tiro quasi a botta
sicura di Cupi.
Com’è successo in altre oc-
casioni, ieri al Santarcange-
lo è mancata la capacità di
sfruttare al meglio le occasio-
ni da rete; di positivo c’è la
caparbietà quando si viene a
trovare svantaggio e la buo-
na condizione atletica messa
in mostra anche contro la Re-
no Centese.

Roberto Daltri

POSITIVO Nonostante i due gol subiti, buona
valutazione per il portiere del Verucchio Pozzi

0-2
VALLEVERDE RICCIONE:
Casalboni, Rossi (82' Iachini),
Bendoni, Amantini, Nevicati,
Bamonte, Cipriani, Cardini,
Ndzinga, Tremamondo (37'
Mastroianni), Paci (53' Lazza-
rini). All. Righi.
SALO': Cecchini, Visconti,
Savoia, Scirè, Martinazzoli,
Caini, Quarenghi, Sella, Lu-
ciani, Pedrocca, Nizzetto (86'
Bonvicini). All. Bonvicini R.
Arbitro: Zivelli di Torre An-
nunziata.
Reti: 5' Martinazzoli, 35' Lu-
ciani.
Note - Ammoniti: Bendoni,
Amantini, Nevicati, Visconti e
Nizzetto. Angoli 6 a 5 per il Sa-
lò.

RICCIONE — La squadra
di Righi ha fatto di tutto per
rimettere in sesto una gara

già ampiamente compromes-
sa nella prima frazione di
gioco, ma senza esito. Il ge-
neroso secondo tempo non è
bastato per avere ragione di
un Salò dimostratosi forma-
zione da alta classifica nono-
stante ora si trovi tra le peri-
colanti dopo una lunga serie
di risultati negativi. La for-
mazione di Righi può anche
recriminare perché la rete se-
gnata da Cardini a dieci mi-
nuti dal termine è apparsa ai
più regolare, ma è stata an-
nullata dal direttore di gara.
L'inizio di gara è tutto da di-
menticare per i biancoazzur-
ri, subito messi in difficoltà
dai bresciani che già al 5' pas-
sano in vantaggio. Quaren-
ghi batte un calcio d'angolo,
peraltro probabilmente inesi-
stente, e Martinazzoli antici-

pa tutti di testa mettendo alle
spalle di Casalboni. La rea-
zione del Riccione si concre-
tizza con un colpo di testa di
Ndzinga su calcio d'angolo
di Tremamondo, parato da
Cecchini. Il Riccione avreb-
be l'opportunità del pareggio
poco oltre il ventesimo quan-
do Cardini, con una punizio-
ne dalla distanza, pesca Cec-
chini ampiamente fuori dai
pali, ma il portiere si salva re-
trocedendo precipitosamen-
te e alzando la palla sopra la
traversa. Dopo un tiro dal li-
mite di Luciani deviato in an-
golo da Casalboni e un diago-
nale di Quarenghi a lato di
pochissimo, il Salò raddop-
pia: Pedrocca effettua un
cross rasoterra dalla zona di
destra sul quale Casalboni
giunge in ritardo; la palla per-

viene al liberissimo Luciani
per il quale è uno scherzo de-
porre la sfera nella porta
sguarnita.
Al rientro dagli spogliatoi il
Riccione stringe i tempi e
cerca di accorciare le distan-
ze, ma non è giornata: ci pro-
vano Mastroianni, Cardini,
di nuovo Mastroianni che al
71' ha una grande opportuni-
tà, ma da due passi scivola
non controllando la sfera.
Un minuto dopo Casalboni è
prontissimo nello scegliere
il tempo per uscire sui piedi
di Pedrocca lanciato a rete e
poco dopo, sull'altro fronte,
è Cardini, a pochi minuti dal
termine, che si vede annulla-
re una rete scaturita su puni-
zione probabilmente per un
presunto fallo di un attaccan-
te biancoazzurro.

Angelo Della Biancia

VALLEVERDE RICCIONE-SALO’ • PRATICAMENTE INESISTENTE NELLA PRIMA FRAZIONE, LA SQUADRA DI RIGHI SI E’ VISTA ANNULLARE UNA RETE DI CARDINI CHE AVREBBE RIAPERTO I GIOCHI

Ungeneroso secondo tempo non basta per ribaltare la partita

SANTARCANGELO-RENO CENTESE • RIMONTA

La quarta vittoria
non è di rigore

RICCIONE — «Il rammarico maggiore è quello di non
aver praticamente giocato il primo tempo — commenta
il tecnico riccionese Righi al termine dell'incontro —;
nel secondo tempo abbiamo cercato di porre rimedio.
ma il Salò aveva a disposizione alcuni elementi di cate-
goria superiore. Abbiamo avuto buone occasioni per ri-
durre lo svantaggio, ma siamo stati anche sfortunati.
Peccato per la rete inspiegabilmente annullata a Cardini
su calcio di punizione nella parte finale della gara.
Nell’occasione, peraltro, Ndzinga era stato platealmen-
te trattenuto. Ci sarebbe stato il tempo per tentare di ri-
mettere in piedi il risultato. Devo dire che quello di ieri
non è stato un arbitraggio dei migliori: in occasione del-
la prima rete del Salò, per esempio, è stato concesso un
calcio d'angolo inesistente. Bendoni aveva infatti raccol-
to la sfera sulla riga di fondo».

Righi:«Nonsipuò
regalarealSalò
tutto ilprimotempo»

SANTARCANGELO — Poteva arrivare il poker di vit-
torie e con due punti in più il Santarcangelo si sarebbe
messo alle spalle molte avversarie; Mirco Papini nella
sua analisi tiene conto anche di questo: «Non siamo par-
titi in modo brillante, sul loro gol c’è stata una marcatu-
ra troppo blanda, poi dopo venti minuti ci siamo sistema-
ti e alla fine, considerando il nostro ottimo secondo tem-
po, credo che avremmo potuto vincere».
La vittoria sulla Reno Centese sarebbe stata salutare sot-
to molti aspetti: «Questa vittoria — conferma Papini —
ci avrebbe fatto bene anche per la convinzione nei nostri
mezzi, perché spesso giochiamo con troppo timore».
È mancato qualcosa anche sotto il profilo tattico e Papi-
ni lo evidenzia: «Avevo preparato la gara per andare su-
gli esterni ed entrare nella loro area, ma non lo abbiamo
fatto con continuità».
Quanto potrebbero pesare in prospettiva questi due pun-
ti sfumati? «Potevamo essere in una posizione più tran-
quilla di classifica — conclude Papini — e permetterci
di non soffrire per le pause che potremmo anche avere».
Ben diversa la valutazione sul risultato per Sergio Ram-
baldi, allenatore della Reno Centese: «Considerate le no-
stre ben sei assenze e la forza dell’avversario considero
positivo questo pareggio».

Roberto Daltri

Papini:«Un’altravittoria
ciavrebbefattobene
ancheper ilmorale»

CASTELLARANO-VERUCCHIO • BRUTTA SCONFITTA IN EMILIA

Un’occasione
buttata al vento

2-0
CASTELLARANO: Sentimen-
ti 7, Verdi 6,5 (34’s.t. Priolo
n.g.), Pigoni 6,5, Orlandini 7,5,
Castrianni 7, Dallari 6,5, Ferret-
ti 6,5, Cagni 6 (13’s.t. Fraccaro
6), De Giuseppe 7,5, Rispoli 6,5,
Fermi 7. A disp.: Motti, Corbel-
li, Botti, Guilouzi, Facchini.
All.: Paganelli.
VERUCCHIO: Pozzi 6, Anto-
nelli 6 (27’s.t. Tamburini n.g.),
Ballerini 6, Carelli 6,5, Ricci 5,
Rabbini 5, Fabbri 5,5, Tellinai
6 (11’s.t. Zannoni 6,5), Fratti
6,5 (31’s.t. Saccani n.g.), Zagno-
li 6,5, Andrea Orlandi 6,5. A di-
sp.: Bertozzi, Lasagni, Baschet-
ti, Casadei. All.: Mazza.
Arbitro: Bellè di Reggio Cala-
bria 6,5 (Forlani di Ferrara e
Davide Orlandi di Finale Emi-
lia).
Reti: 28’ p.t. De Giuseppe; 23’
s.t. Rispoli su rigore.
Note - Pomeriggio con foschia e
terreno di gioco in buone condi-
zioni. Spettatori 300 circa. Am-
moniti: Verdi, Rabbini, Zagnoli
e Pozzi. Angoli: 9 a 6 per il Ve-
rucchio. Recupero: 3’ e 3’.

di Guido Sani

CASTELLARANO — Il Ve-
rucchio spreca l’ennesima
occasione per avvicinarsi al-
la capolista Boca uscendo
sconfitto dalla trasferta di
Castellarano.
«Peccato per l’occasione per-
sa, ma si vede che questo è
un campionato che non vuo-
le vincere nessuno» ha affer-
mato a fine gara mister
Gianpaolo Mazza. Attenuan-
te non da poco per gli ospiti
è l’assenza per infortunio
del bomber principe del giro-
ne, Ignazio Damato, con un
reparto offensivo che ne ha
risentito. A fare la differenza
è stata la maggiore determi-
nazione dei locali.
Su alcuni episodi i romagno-
li hanno qualcosa da dire, so-
prattutto sul rigore che ha
chiuso la partita e che Mazza

non ha esitato a definire «ine-
sistente e inventato». Incredi-
bile, invece, l’errore di Fab-
bri al 16’ della ripresa e che
avrebbe potuto riportare la
gara in parità.
Inizio di marca ospite con
due palle vaganti che metto-
no i brividi alla difesa del Ca-
stellarano. Al 20’ punizione
di Rispoli e grande risposta
in angolo di Pozzi. Due mi-
nuti e il giovane portiere si ri-
pete su un’incornata di Fer-
mi. E’ il preludio al vantag-
gio locale che arriva al 28’,
quando De Giuseppe in sci-
volata gira in rete un traver-
sone basso di Fermi. Al 31’
De Giuseppe ‘cicca’ il rad-
doppio, e nel finale di tempo
ci pensa Sentimenti a conser-

vare il vantaggio con due pa-
ratone su Orlandi e in pieno
recupero su un colpo di testa
all’indietro di Pigoni.
Nella ripresa il Verucchio
parte forte e si mangia le ma-
ni per l’occasionissima getta-
ta alle ortiche da Fabbri, ma
al 21’ deve alzare bandiera
bianca. Giocata sopraffina
di De Giuseppe per Fermi
che si presenta solo davanti
a Pozzi che, vistosi superato,
stende la punta rossoblù. Ri-
gore trasformato da Rispoli.
Al 27’ il solito Orlandi impe-
gna Sentimenti, poi l’ultimo
sussulto lo regala ancora un
incontenibile De Giuseppe
con un diagonale che bacia
la parte alta della traversa.
Ma il terzo gol sarebbe stato
troppo.




