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CASALECCHIO - PAVULLESE Sotto accusa il fischietto. Gli ospiti pareggiano su rigore e passano nel finale

Per i biancoverdi la beffa è arrivata al 93’

CREVALCORE - RUSSI Decide un rigore di Biserna MEZZOLARA - SALO’ Buona gara, ma poca concretezza

Il Creva spreca, battuto

2-3
CASALECCHIO: Mazzetti
Mattia, Mazzetti Riccardo, Pa-
renti; Bonora, Notari, Manni
(89’ Paszza); Subasic(80’ Gra-
zia), Ciaccio, Orlando, Maini,
Ferriero. All. Martelli.
PAVULLESE: Bandieri, Patta-
rozzi, Benassi; Torricelli(66’ Ba-
locchi), Montipò, Tollari; Ro-
mano, Agrillo, Frodati (53’ Bel-

lucci), Vernacchia (66’ Amar-
fo), Veronico. All. Puccini.
Arbitro: Randi di Lugo.
Reti: 27’ Maini (rig.), 75’ Belluc-
ci; 83’ Orlando; 88’ Amarfo
(rig.); 93’ Benassi.
Note: ammoniti Bandieri, Ro-
mano, Torricelli, Balocchi, Bo-
nora, Orlando e Ciaccio.

CASALECCHIO DI RENO
— Alla fine i dirigenti del
Casalecchio erano indignati

per la direzione di gara
dell’arbitro Randi, poiché,
secondo la loro versione, il
rigore concesso all’88’ alla
Pavullese per un fallo subito
da Amarfo era inesitente. I
locali sono passati in vantag-
gio al 27 con un rigore calcia-
to da Maini e gli ospiti han-
no pareggiato al 75’ con una
punizione di Bellucci, ritenu-

ta anche questa insistente.
All’83’ il Casalecchio si è
poi riportato avanti con Or-
lando in spaccata (assist di
Ciaccio) e all’88’ c’è il rigo-
re degli ospiti sopra descrit-
to. In pieno recupero, al 93’,
la Pavullese ha poi trovato il
gol della vittoria con Benas-
si.

r. s.

Contessi agguanta il pari

4-1
BOCA SANLAZZARO: Gio-
vannnini, Leone, Traficante
(63’ Di Giulio); Barbi, Gorri-
ni, Sabato; Cicerchia (89’
Daì), Paterna, Longobardi
(76’ Rimondini), Chomakov,
Galati. All. Bardi.
RICCIONE: Simoncini, Tenti,
Bendoni; Cardini, Nevicati,
Bamonte; Tazzioli (65’ Ma-
strojanni), Amantini, Paci (9’
Certelli e 70’ Bellazzecca), Ci-
priani, Tremamondo. Allena-
tore: Righi.
Arbitro: Corradini di Macera-
ta.
Reti: 15’ Longobardi; 21’ Ga-
lati; 25’ Tremamondo, 89’ Pa-
terna; 93’ Rimondini.
Note: ammoniti Barbi, Longo-

bardi, Cicerchia, Chomakov,
Bendoni, Cipriani e Tenti.

di Romano Stagni

SAN LAZZARO DI SAVE-
NA — Il Boca è ritornato il
Boca anche al Kennedy. Ieri
contro il Riccione ha giocato
alla grande, ottenendo un me-
ritatissimo successo. Tutti
hanno meritato la piena suffi-
cienza: dal rientrante Cho-
makov (assente a Rodengo
Saiano perché impegnato la
nazionale bulgara) ai giovani
Galati e Leone, fino al portie-
re Giovannini.
lI giallorossi di Bardi sono
passati in vantaggio al 15’
con Longobardi ben servito
da Chomakov e hanno poi

raddoppiato al 21’ con Galati
che ha ripreso e messo in re-
te un pallone respinto dal por-
tiere Simoncini. Quattro mi-
nuti dopo, i romagnoli hanno
accorciato le distanze con un
rigore trasformato da Trema-
mondo (fallo di Gorrini sullo
stesso giocatore riccionese),
mentre i giallorossi hanno
sfiorato il 3 a 1 in altre occa-
sioni prima del riposo.
Nella ripresa, i locali hanno
colpito un palo con Galati al
32’ e segnati altri due gol
con Paterna e Rimondini al
44’e al 48’, in pieno recupe-
ro. Purtroppo, un giocatore
del Riccione, Paci, è dovuto
uscire dal campo dopo soli
nove minuti di gioco per un
brutto incidente.

0-1
CREVALCORE: Pulzi, Rossi
(1’ st Santostasi), Mistretta, Mo-
naco (1’ st Pecorari), Arlotti,
Setti, Cavallaro, Girotti (30’ st
Mazzeo), Galdo, Manfredini,
Motti. All: Di Donato
RUSSI: Gozzi, Casadei, Piolan-
ti, Bigoni, Salvini, Guardigli (1’
st Montanari), Biserna, Bale-
stra, Mordandini (25’ st Melan-
dri), Pezzi (40’ st Pedalino), Ber-
ti. All: Paciotti
Arbitro: De Faveri di San Donà
di Piave
Reti: 38’ pt Biserna (su rig.)
Note: ammoniti Arlotti,Girotti,
Pecorari, Salvini.

di Valentina Cristiani

CREVALCORE — E' sem-
pre la stessa minestra, il Cre-
valcore fa la partita, domina
in lungo e in largo, mantie-
ne, nei novanta minuti, il pre-
dominio territoriale, ma, alla
prima disattenzione, viene
punito dagli avversari.
La prima frazione di gioco si
è svolta prevalentamente a
centrocampo. A ravvivare
l'atmosfera, al 38’ il fallo da
ultimo uomo del giovane
biancoceleste Rossi su Berti,
in area crevalcorese. Rigore
netto. Sul dischetto si posi-
ziona Biserna che spiazza
Pulzi e realizza lo 0-1 a favo-
re degli ospiti.

Nella ripresa i padroni di ca-
sa escono dagli spogliatoi ag-
guerriti. Al 20’ velo della
new-entry Santostasi per
Galdo che sbaglia. I bianco-
celesti ci riprovano: Santo-
stasi fa assist per Cavallaro
che manda fuori di un soffio.
Manfredini ha una prelibata
palla gol tra i piedi ma, tem-
poreggia troppo. Di Donato
alla mezz'ora inserisce Maz-
zeo per dare maggiore
incisività in fase offensiva.
Al 40’ arriva la più limpida
delle occasioni-gol per il
’Creva’: la rovesciata di Mo-
naco viene ribattuta da un di-
fensore a portiere battuto.

1-1
MEZZOLARA: Finuzzi, Govo-
ni, Raggini, Mancuso (dal 1’s.t.
Onori), Stancari (dal 11’s.t.
Contessi), Ravaglia, Di Candi-
lo, Casoni, Daniane, Padovani,
Bardelli. All. Barbieri (squalifi-
cato Brunelli).
SALO’: Cecchini, Omodei, Cit-
tadini, Scirè, Ferretti, Caini,
Secchi (dal 41’s.t. Savoia), Fella
(dal 29’s.t. Rossi), Luciani, Pe-
drocca, Pezzottini (dal 29’s.t.
Bonvicini). All. Bonvicini.
Arbitro: sig.ra Di Turano di Li-
vorno.
Marcatori: 32’ p.t. Luciani,
34’s.t. Contessi
Note: ammoniti: nel Mezzolara
Bardelli, Ravaglia e Onori, nel
Salò Pezzottini, Scirè, Fella,
Omodei e Cittadini. Calci d’an-
golo: 5-4 per il Salò.

di Carlo Frassoldati

BUDRIO — Questa è la sto-
ria, e pure la grande gioia, di
un ragazzo che parte dalla
panchina, che ha tanta vo-
glia di fare e che si ritrova di
punto in bianco il salvatore
della patria. Questa è la sto-
ria di Nicholas Contessi, 19
anni, ruolo difensore ma che
stavolta la combina davvero
grossa. Ovvero: rimette in
piedi una partita nata sotto la

cattiva stella per un Mezzola-
ra sempre alle prese con gli
atavici problemi di sterilità
in zona gol.
La provvidenza ha voluto
che fosse proprio Contessi a
togliere le castagne dal fuo-
co dopo che il Salò era passa-
to in vantaggio assolutamen-

te ingiustificatamente a metà
primo tempo.
Il Salò che doveva spaccare
il campionato è solo un gi-
gantesco fuoco ma va co-
munque a segno: Luciani, su
assist di Pezzottini, mette in
rete dopo che il Mezzolara si
era appisolato nella propria
area di rigore. A parte poi un
altro tiro di Funicci, il Salò
in area del Mezzolara non ci
va mai.
I ragazzi di Brunelli _ squali-
ficato, in panchina c’e Bar-
bieri _ ci provano con Bar-
delli che dalla detsra su
cross di Di Candilo mette
out, poi all’11 con lo stesso
Di Candilo che a dirgli no
trova solo la traversa: ci pro-
va sulla respinta Bardelli,
ma nulla di fatto.
Non ci sta a perdere, il Mez-
zolara e al 15’ della ripresa,
su angolo di Bardelli, Di
Candilo di testa mette nella
mani di Cecchini.
Poi arriva il 34’: corner di
Bardelli, arriva Nicholas
Contessi che nel frattempo
ha rilevato Stancari, e la met-
te dentro. Il pari ci può stare
ma bisogna al più presto tro-
vare qualcuno là in avanti
con il senso del gol e più con-
cretezza.

SAN LAZZARO - RICCIONE Giallorossi travolgenti col rientrante Chomakov: segnano Longobardi, Galati, Paterna e Rimondini

«Risultato giusto
Un grande Casoni»

«Abbiamo giocato una bella gara
La sconfitta è tutta colpa dell’arbitro»

Un bel Boca vince col poker
Bardi elogia tutti:
sono stati grandi

«Urge una vittoria
che ci dia fiducia»

«Un arbitraggio così non l’avevo mai visto: il signor Randi ci ha
fischiato contro dall’inizio alle fine, appioppandoci un rigore
letteralmente inventato, così come ha inventato la punizione
della prima rete della Pavullese». Questo lo sfogo del vice
presidente del Casalecchio Cesare Mazzetti che aggiuge:
«Abbiamo giocato una grande partita». I migliori del
Casalecchio? “Tutti ok, Maini, Ciaccio e Orlando sugli altri».

Paterna è andato a segno anche ieri per il Boca

Un’azione di Mistretta tra i difensori romagnoli

Raggiante l’allenatore del Boca,
Attilio Bardi, per il vistoso
successo ottenuto dalla sua
squadra al Kennedy contro il
Riccione. «Sì, sono molto
contento – spiega – e non solo
per la bella vittoria, ma
soprattutto perché non abbiamo
perso la concentrazione in un
nessun momento della partita.
Finalmente ho visto i ragazzi
giocare come voglio, decisi e
determinati fino all’ultimo
istante».
Bravissimi, i suoi, ma su tutti
Galati e Leone: è d’accordo?
«D’accordissimo, sono stati
eccezionali. Ma, ripeto, tutti
hanno giocato da sufficienza
piena, senza accusare
sbavature».

r.s.

«Anche oggi - dice il
dirigente del Creva Mengoli -
non meritavamo di perdere
avendo dominato l'intero
match. Ad essere veramente
sinceri poi, ci stava stretto
anche un eventuale
pareggio. Inoltre il nostro
portiere è stato inoperoso»
Che cosa manca al Creva?
«Una vittoria che ci riporti
morale e fiducia. La fortuna
ci sta voltando le spalle: non
è possibile venir sempre pe-
nalizzati dal primo errore».

v.c.

«Ai punti avremmo vinto
noi, ma tutto sommato il
pareggio ci sta, perché
il Salò non è stato certo
a guardare».
E’ il parere del dirigente
del Mezzolara Federico
Scrignoli che aggiunge:
«Ho visto un Rossano
Casoni da copertina: era
dappertutto, Davvero
una prestazione da dieci
e lode, la sua».
E oltre a Casoni, chi le è
piaciuto?
«Premetto che tutta la
squadra si è comportata
bene, ma se debbo
spendere una parola per
qualcun altro, oltre che
per ‘Caso’, cito
Ravaglia, un altro
gigante».

r.s.




