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PAVULLO - CASALECCHIO I biancoverdi in vantaggio raggiunti per una sfortunata autorete

Segna Esposito ma Notari gela tutti

RUSSI - CREVALCORE Un poker stende i biancazzurri SALO’ - MEZZOLARA I budriesi meritavano di vincere

Creva, Romagna amara

1-1
PAVULLESE: Bandieri, Patta-
rozzi, Benassi, Balocchi, Monti-
pò, Mezzetti, Romano, Torricel-
li, Veronico, Vernacchia (80’
Amarfo), Bellucci. All. Puccini.
CASALECCHIO: Mazzetti, Si-
curanza, Parenti, Mantovani,
Notari, Manni, Cavalieri (65’
Testoni), Ciaccio, Manzo (80’
Bonora), Orlando (68’ Grazia),
Esposito. All. Martelli.

Arbitro: Intino di Ferrara.
Marcatori: 19’ Esposito, 33’ No-
tari (aut).
Note: ammoniti Montipò, Baloc-
chi,Ciaccio,Vernacchia, Sicu-
ranza, Torricelli.

di Emanuele Tollari

PAVULLO — Parte forte la
squadra di casa con Veroni-
co, che, imbeccato da una pu-
nizione di Montipò, gira di

testa per Bellucci che da den-
tro l’area calcia però alto so-
pra la traversa. Al 19’ sono
tuttavia gli ospiti a trovare la
via del gol: una punizione da
centrocampo trova la retro-
guardia pavullese imprepara-
ta e la sfera arriva ad Esposi-
to, che, tutto solo, deposita
in rete di testa. Non ci sta la
Pavullese che al 33’ si ripor-

ta in parità: Benassi da una
punizione dalla trequarti but-
ta nella mischia, la sfera arri-
va a Vernacchia che calcia
di prima intenzione, Mazzet-
ti non trattiene il tiro e sul
pallone si avventa Veronico
che riesce a girare verso la
porta, Notari sulla traiettoria
manda clamorosamente nel-
la propria porta. Al 43’ Vero-
nico si invola verso la porta,

ma Mazzetti manda in ango-
lo. Allo scadere va in rete
Bellucci, ma l’assistente
dell’arbitro aveva già ferma-
to il gioco per un fuorigioco
apparso dubbio.
Ripresa: al 50’ Manzo ha la
palla buona, ma Bandieri è
bravo a respingere il tiro. Al
68’ bella azione della Pavul-
lese con Balocchi che lancia
Bellucci, il suo traversone è

preciso per Vernacchia che
da dentro l’area non trova pe-
rò la porta. Ancora un’occa-
sione per la squadra di casa
al 84’ quando Amarfo da
buona posizione calcia in-
spiegabilmente alto. Due mi-
nuti più tardi lo stesso Amar-
fo è pericoloso, ma il suo ti-
ro è stoppato dal terreno di
gioco e Mazzetti può salva-
re.

Padovani manca il ko

1-1
(giocata sabato)

RICCIONE: Prete, Poggi,
Bendoni; Amantini, Nevicati,
Bamonte; Tazzioli, Cipriani,
Ndzinga, Tremamondo (46’
Barongani), Lazzarini (82’ Pa-
ci). A disposizione: Casalboni,
Rossi, Certelli, Cardini, Ma-
trojanni. Allenatore: Righi.
BOCA SAN LAZZARO: Con-
ti, La Marca, Sabato (46’ Gala-
ti); Barbi, Di Giulio, Gorrini;
Traficante (82’ Pallante), Pa-
terna, Longobardi (74’ Rimon-
dini), Calabrese, Evangelisti.
A disposizione: Giovannini,
Leone, Cicerchia, Dozzi. Alle-
natore: Bardi.
Arbitro: Lavagnini di Viareg-
gio.

Assistenti: Accardo di Sesto
San Giovanni e Taiocchi di
Bergamo.
Marcatori: 76’ Ndzinga (R );
77’ Paterna (B ).
Note: campo bruttissimo, spet-
tatori 200 circa, calci d’angolo
3 a 3 (3 a 1 nel primo tempo),
ammoniti Poggi, La Marca e
Sabato.

di Romano Stagni

RICCIONE — Si è chiuso
in parità l’anticipo di sabato
fra il Riccione e il capolista
Boca San Lazzaro, privo del
suo ‘faro’ Chomakov, per-
ché squalificato. Diciamo su-
bito che si è trattato di una
partita decisamente brutta,
giocata su un terreno irrego-

lare che non ha consentito al-
le due squadre di giocare di
fino. A risentire di più di
questo handicap, però, è sta-
ta la formazione ospite: poi-
ché molto più tecnica di
quella marittima, non è stata
in grado d’impostare quelle
manovre veloci ed ariose
tanto ammirate fin qui.
Nella ripresa, i giocatori gial-
lorossi hanno cercato di gio-
care in modo più sbrigativo,
rendendosi sovente pericolo-
si, anche se ad andare a se-
gno per primi sono stati i ric-
cionesi al 31’ con Ndzinga
che ‘incornando’ un palla
pervenutagli dalla destra, ha

battuto imparabilmente Con-
ti. Il tempo di mettere la pal-
la al centro ed il Boca è per-
venuto al pareggio (giustissi-
mo) con Paterna (assist di
Evangelisti), il quale con un
bel diagonale ha mandato la
palla contro lo spigolo del
palo opposto da quello del ti-
ro e di lì, in rete. Nel finale,
in pieno recupero, al 49’, Ri-
mondini ha avuto l’occasio-
ne per regalare ai giallorossi
la vittoria, ma in quella cir-
costanza il portiere di casa,
Prete, ha salvato la situazio-
ne con un intervento di pie-
de. Fra i migliori, Ndzinga
da una parte e Paterna,
dall’altra.

Paterna regala un prezioso pari

4-0
RUSSI: Gozzi, Casadei, Meren-
dino, Bazzi, Tammaro, Guardi-
gli, Lanzoni, Scarpitta (77’ F.
Bezzi), Balestra (48’ Bigoni),
Piolanti (83’ Longo), Berti. All.
Paciotti
CREVALCORE: Poluzzi, Setti,
Maruggi, Girotti, Scotto, Men-
goli, Mazzeo (76’ Cavallaro),
Govoni, Mistretta, Galdo (68’
Manfredining). All. Di Donato
Arbitro: De Benedictis di Bari
Reti: 17’ Scarpitta, 41’ Berti,
60’ Bazzi, 73’ Bigoni
Note: ammonito Tammaro.

di Mario Silvestri

RUSSI — I «falchetti» cala-
no il poker, dopo due turni di
astinenza, sul malcapitato
Crevalcore, che paga dazio
per le assenze di 5 titolari. E
dire che gli emiliani hanno
avuto anche le opportunità
per mettere in difficoltà i pa-
droni di casa, come quella
del calcio di rigore fallito pri-
ma del riposo, ma non sono
riusciti a coglierle. Una parti-
ta che stenta a decollare e do-
ve la noia sembra prendere il
sopravvento, poi dopo il van-
taggio del Russi le cose sono
cambiate e le emozioni si so-
no succeduto fino alla fine.
Con questo risultato il Russi
resta in zona playoff, mentre

per il Crevalcore la salvezza
si allontana sempre più. Al
17’ i padroni di casa passano
in vantaggio: Balestra dalla
sinistra crossa al centro per
Scarpitta che con una girata
volante di sinistro fa secco il
portiere avversario. Al 41’ il
raddoppio per i ‘falchetti’
traversone dalla destra di Ca-
sadei la palla scavalca Ma-
ruggi e alle sue spalle Berti
con un pallonetto di testa sca-
valca Poluzzi. Due minuti
più tardi una ghiotta occasio-
ne per gli emiliani per accor-
ciare le distanze Mazzeo vie-
ne messo giù in area da Tam-
maro il conseguente calcio
di rigore è tirato da Galdo,
scattante è Gozzi a respinge-
re la conclusione in tuffo. Il
tempo si chiude con Mazzeo
che calcia sull’esterno della
rete. Al 60’ tripletta del Rus-
si Bazzi calcia una punizio-
ne da 30 metri, defilata
sull’out sinistro, imprimen-
do alla sfera una parabola
perfetta che si insacca nel set-
te opposto della porta ospite
con Poluzzi non completa-
mente esente da colpe. Al
70’ un tiro da fuori area di
Mazzeo si stampa sulla tra-
versa. Ed infine al 72’ il po-
ker del Russi con Bigoni che
mette di testa nel sacco un
angolo di Bazzi.

0-0
SALO': Cecchini, Visconti
(18' st Pezzottini), Martinazzo-
li, Ferretti, Savoia, Pedrocca
(6' st Scirè), Sella, Morassutti,
Nizzetto (1' st Ferrari), Fran-
chi, Quarenghi. (Offer, Caini,
D. Bonvicini, Cazzoletti). All.
R. Bonvicini.
MEZZOLARA: Finucci, Go-
voni, Raggini, Onori (31' st
Bondi), Stancari, Ravaglia, Di
Candilo, Casoni, Daniane (34'
st Contessi), Padovani, Bardel-
li. (Rossi, Casadio, Garden-
ghi, Ranocchini, Benetti). All.
Brunelli.
Arbitro: Adduci di Paola
(CS).
Note: giornata di sole, terreno
in buone condizioni. Spettato-
ri 300 circa. Ammoniti Qua-
renghi e Franchi (Salò), Raggi-
ni e Stancari (Mezzolara). An-
goli
2 a 2. Recupero 1' e 3'.

SALO' (BS) - Finisce con
uno zero a zero che non ac-
contenta nessuno il match di
ieri pomeriggio tra Salò e
Mezzolara. Nella trasferta
bresciana, la formazione gui-
data da Alessandro Brunelli
non ha saputo approfittare
della battuta d'arresto di com-
pagini quotate, come per
esempio della brutta sconfit-

ta casalinga della Castella-
na, guadagnando quindi sola-
mente un punto che la lascia
ancora al centro della classi-
fica.
Non è stata sicuramente una
bella partita quella al "Turi-
na", priva di grande spettaco-
lo e soprattutto di spunti of-
fensivi da parte di entrambe
le squadre. La cronaca, di
conseguenza, non è affatto
ricca. Si parte al 18' con la
prima vera conclusione del
Mezzolara: Visconti sbaglia
un retropassaggio in difesa,
Di Candilo cerca di approffit-
tarne, ma la sfera viene de-
viata da Cecchini in calcio
d'angolo. La risposta del Sa-
lò arriva al 22' con Franchi,
ma il tiro dell'attaccante gar-
desano finisce fuori.
Nella ripresa è ancora il Mez-
zolara il primo a proporsi in
avanti. Al 16' grande oppor-
tunità per gli uomini di Bru-
nelli: punizione di Bardelli e
colpo di testa di Padovani
dritto in porta. Ottima però è
la reazione di Cecchini, che
in tuffo devia in angolo. Al
17' è nuovamente Padovani
ad avere sui piedi la palla del-
lo 0-1, ma il suo sinistro vo-
la di poco alto sopra la traver-
sa.

RICCIONE - BOCA SAN LAZZARO Botta e risposta nel giro di un minuto ed i giallorossi escono imbattuti dal campo romagnolo

Brunelli: va bene
anche un punto

Bardi: il terreno
era impossibile

Di Donato: speriamo
negli scontri diretti

Paterna, ancora decisivo

«Cercare di impostare azioni ben
congegnate su quel terreno pieno
di buche era impossibile - dice il
tecnico Attilio Bardi - e noi per
capirlo ci abbiamo impiegato un
tempo intero, regalando
praticamente quella parte di gara
agli avversari. Nella ripresa,
abbiamo modificato il modo di
giocare, sveltendo la manovra
con lanci più lunghi e così siamo
andati meglio».
Giusto il pareggio?
«Direi di sì, anche se nel finale
siamo andati vicinissimi alla
vittoria con quel pallone di
Rimondini parato di piede da
Prete».
I migliori dei suoi?
«Eccezionali, nessuno, ma
certamente Paterna ha fatto
meglio dei compagni».

r. s.

RUSSI — Negli spogliatoi del
Crevalcore Di Donato non
perde tutte le speranze di
una possibile salvezza: «La
squadra era troppo
rimaneggiata ci mancavano
5 titolari. Il Russi è una
squadra forte ed inoltre è un
periodo che tutto gira male,
un rigore sbagliato e una
traversa colpita. Il nostro
campionato inizia fra due
domeniche con gli scontri
diretti, sperando di avere tutti
i giocatori a disposizione. A
questo punto non dobbiamo
mollare e credere ancora
nella salvezza».
Sull’altro fronte Paciotti
soddisfatto non vuole
pensare al futuro, ma
preferisce affrontare una
partita per volta: «Quello
fatto fino ad oggi ci soddisfa
ma non vogliamo pensare
troppo avanti, già la trasferta
di domenica sul campo della
Centese è una partita piena
di difficoltà e come questo
incontro col Crevalcore
carica la squadra di
responsabilità. La squadra
sta attraversando un ottimo
momento di salute, col
Crevalcore siamo riusciti a
concretizzare le occasioni
create, quello che in altre
situazioni non c’era
riuscito».

m. s.

SALO' (BS) - E' tutto sommato
soddisfatto Alessandro
Brunelli, tecnico del
Mezzolara, al termine del
pareggio in casa del Salò.
«Prima di venire a giocare
qui sul Garda un pareggio era
quello che noi speravamo di
ottenere, soprattutto anche
dopo aver sbagliato sette
giorni fa con il Castellarano.
Dopo la partita, invece, c'è
un po' di rammarico per un
secondo tempo dove il Salò
non ha concluso, abbiamo
giocato una partita
aggressiva nel modo
giusto. Se fossimo rimasti
chiusi, gli avversari con le
loro individualità ci
avrebbero probabilmente
fatto male. Invece abbiamo
cercato di essere propositivi
e sono molto contento
dell'atteggiamento della mia
squadra. Spiace per il colpo
di testa di Padovani, ma va
molto bene questo
pareggio». Cosa ne pensa
della classifica del girone C?
«Noi dobbiamo giocare
ancora in questo modo per
portarci definitivamente fuori
dal discorso salvezza che
purtroppo è ancora aperto.
Speriamo che finisca in
fretta perchè è un
campionato difficile per
tutti».
Crede che il Boca vincerà?
"A questo punto...sì.»




