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0-2
CATTOLICA: Dirani, D’Ur-
so, Benedetti, Schettino (dal
57’ Valgimigli), Commisso,
Bernardi, Mercuri (dal 49’
Magi), Errani, Roncarati, Bo-
nacci, Grieco. All. Angelini.
RUSSI: Gozzi, Casadei, Me-
rendino, Bazzi, Tammaro,
Guardigli, Biserna (dal 49’
Lanzoni), Balestra, Bigoni,
Piolanti, Scarpitta. All. Paciot-
ti.
ARBITRO: Cibaria di Tren-
to.
Reti: autogol di Benedetti al
44’, Bigoni al 73’.

CATTOLICA — Il derby di
Romagna dura di fatto un
tempo, sino a quando il Catto-
lica ha ancora nelle gambe e
nella testa la forza per tenere
in bilico un risultato che nel-
la ripresa non è mai in discus-
sione. I giallorossi hanno
smarrito il bel gioco e la con-
vinzione di un mese fa men-
tre i falchetti piombano in pie-
na zona playoff ma perdono
il loro uomo fa-
ro. Biserna, in-
fatti, rischia un
lungo stop per
una distorsione
ai legamenti col-
laterali del gi-
nocchio sini-
stro. La partita
è subito viva e
dopo tre minuti
Tammaro su pu-
nizione sfiora il
palo con un ra-
soterra. Rispon-
de Grieco al 15’
con un esterno
destro che vie-
ne parato da
Gozzi che si ri-
pete quattro mi-
nuti dopo quan-
do però il bom-
ber cattolichino
è a tu per tu in
piena area e tira a colpo sicu-
ro. L’estremo difensore ospi-
te si supera con un volo a ma-
no aperta. Il Cattolica adesso
spinge e ancora Grieco al 22’
si libera in area con una vero-
nica; Gozzi risponde parando
in tuffo. Il Russi riprende il
pallino del gioco e controlla
bene sino al vantaggio. Su
calcio d’angolo Biserna gira

di testa anticipando il proprio
marcatore, sulla linea Bene-
detti pasticcia di testa e non
riesce a rinviare, anzi spizzi-
ca il pallone che finisce nel
sacco. Il gol cambia volto al-
la partita. Nella ripresa i gial-
lorossi mostrano limiti fisici
ma soprattutto psicologici.
Mister Angelini prova a dare
una scossa con l’ingresso di
un’altra ala (Valgimigli) e di

una terza punta (Magi) ma
non cambia nulla. Il Russi
perde Biserna ma lo rimpiaz-
za con Lanzoni che subito do-
po l’intervallo ci prova ma
Dirani para. Al 15’ della ri-
presa una bella azione tra Bi-
goni (tacco) e Balestra porta
quest’ultimo davanti a Dirani
ma il tiro è debole. Il Russi
controlla, il Cattolica non af-
fonda. In contropiede Lanzo-
ni trova tutto solo in area Bi-
goni che al 28’ anticipa Dira-
ni e raddoppia. Subito dopo
Roncarati (in ombra ieri) al
volo chiama all’ennesimo tuf-
fo Gozzi che devia in angolo.
Iniziano le prime contestazio-
ni sugli spalti per società e
mister mentre al 90’ Grieco
su punizione colpisce la tra-
versa. Il Cattolica ha giocato
con il lutto al braccio per la
scomparsa dell’ex-sindaco
Micucci dopo aver rispettato
un minuto di silenzio ad ini-
zio partita.

Luca Pizzagalli

0-0
VERUCCHIO: Pozzi, Babbini,
Baschetti, Lasagni (75’ Fabbri),
Ricci, Tamburini, Telliani (68’
Ballerini), Carelli, Damato (89’
Antonelli), Zagnoli, Orlandi.
All. Mazza.
CASTELLANA: Piovezan, Na-
le, Cancan, Sandrini, Vaccari,
Filippini G., Guarnieri (71’Ca-
rigi), Faini, Lencina (89’ Paren-
te), Beltrami, Aleksic (69’ Filip-
pini C.). All. Lucchetti.
ARBITRO: Mancassola di Le-
gnano.
NOTE - Ammoniti Lasagni, Tel-
linai, Sandrini, Piovezan, Bel-
trami. Angoli 1-5.

VERUCCHIO – Un’altra oc-
casione persa per riavvicinar-
si al Boca. Il pareggio del Ve-
rucchio in casa con la Castel-
lana non serve a mister Maz-
za e nemmeno agli ospiti.
Anzi i rosanero avrebbero
potuto vincere se il loro bom-
ber non avesse sbagliato tre
occasioni. E così il Boca,
pur avendo perso in casa, ri-
mane saldo in cima alla clas-
sifica. In ogni
caso il Veruc-
chio avrà da pen-
sare perché a
tratti è stato ve-
ramente inguar-
dabile con pas-
saggi sbagliati,
disimpegni del-
la difesa perico-
losi e poche
idee dal centro-
campo. All’av-
vio il Verucchio
si rende subito
pericoloso. Lan-
cio di Lasagni
per Damato; il
bomber racco-
glie palla, semi-
na gli avversari,
ma arrivato al li-
mite dell’area la-
scia partire un ti-
ro debole su cui
Piovezan non ha problemi. Il
Verucchio prova a costruire
gioco, ma alla fine ciò che
frutta qualcosa sono sola-
mente i lanci lunghi o qual-
che azione solitaria. Dal can-
to suo la Castellana è attenta
e pericolosa sulle fasce. Al
12’ Orlandi, servito da Za-
gnoli, prova un diagonale
dalla destra, ma la palla è

fuori. Sei minuti dopo la Ca-
stellana si affaccia dalle par-
ti di Pozzi con un tiro di Bel-
trami. Gli ospiti crescono e
sfiorano il gol al 26’. Cross
dalla destra, la palla arriva a
Faini che tira da distanza rav-
vicinata, ma Pozzi para. Pas-
sa il tempo e verso la fine del
tempo Damato spreca due
occasioni. Al 37’ Zagnoli
serve Orlandi a centro area,

sponda per Damato che a po-
chi metri dal portiere tira sul-
la traversa. Cinque minuti
dopo Tellinai supera due gio-
catori sulla tre quarti, serve
Orlandi che fa da sponda an-
cora per Damato, ma il nu-
mero nove rosanero dalla
stessa posizione prova un
diagonale rasoterra: tiro trop-
po angolato che finisce a la-
to del palo opposto. La se-
conda parte di gara si apre
ancora con una occasione
sprecata da Damato su cross
del solito Orlandi: colpo di
testa poco distante dalla por-
ta che però finisce fuori. Al
64’ pericolo dalle parti di
Pozzi. Il portiere esce per
raccogliere un cross, ma di-
sturbato da un compagno
perde palla la quale finisce a
Lencina che calcia a lato. Da
lì in poi nessuna emozione e
un pari che non serve a nes-
suno.

Matteo Lessi

CATTOLICA — Negli
spogliatoi Massimo Pa-
ciotti, allenatore del Rus-
si, è felice a metà per la vit-
toria: «Devo fare i conti
con il grave infortunio di
Biserna che per noi è fon-
damentale. E poi questo ar-
bitro ha concesso troppo:
alcuni falli da dietro non
mi sono piaciuti. Il terzo
posto? Noi vogliamo la
salvezza il prima possibile
e per questo dobbiamo rag-
giungere quota 46 punti. Il
resto non conta. Tutto
quello che viene poi lo
prenderemo ma prima la
salvezza. Abbiamo gli uo-
mini contati e molti sono
giovani. Va già bene dove
siamo ora ma non montia-
moci la testa. Il Cattolica?
La partita è stata in bilico
sino al nostro gol, poi nel-
la ripresa abbiamo legitti-

mato. Vincere
qua non è facile
per nessuno. E
credo che —
conclude il mi-
ster — i giallo-

rossi abbiano tutti i mezzi
per salvarsi rispetto alle
squadre lombarde». Ma il
mister cattolichino Beppe
Angelini deve fare i conti
con una squadra in diffi-
coltà: «La partita è andata
bene sino al loro gol poi
abbiamo mollato — con-
ferma — . Abbiamo limiti
in questo momento anche
psicologici. Potevamo se-
gnare con Grieco ed allora
sarebbe stata un’altra parti-
ta. Ma poi dopo lo svantag-
gio non siamo stati capaci
di recuperare. Il fatto che
dovevamo vincere a tutti i
costi non ci ha aiutato. Co-
munque ho fiducia, manca-
no nove partite e anche se
il nostro campionato è una
rincorsa continua possia-
mo farcela. Dobbiamo ri-
trovarci ed evitare questi
continui alti e bassi». La
prossima trasferta con il
Rodengo Saiano di Hub-
ner, però, non è il miglior
gradino per ricominciare
la risalita.

lu.pi.

VERUCCHIO — Negli
spogliatoi a fine partita en-
trambi i mister sono soddi-
sfatti, anche se, guardando
la classifica, una vittoria
avrebbe fatto bene a en-
trambe le squadre. «Visto
il risultato del Boca San
Lazzaro, sembra che fac-
ciamo la gara a cercare di
non agguantarlo — affer-
ma Giampaolo Mazza —
ma a parte questo sono
contento della prova dei ra-
gazzi. Soprattutto nel pri-
mo abbiamo creato buone
occasioni, mentre nella se-
conda parte abbiamo avu-
to qualche difficoltà in
più». Il rammarico per il
mister dei rosanero è solo
uno: «Ci è mancato solo il
gol e forse un po’ di quali-
tà in mezzo al campo». E
sul campionato questo è il
Mazza-pensiero: «Se con-

tinua così, ci ac-
con ten t i amo
dei play-off.
Tutte le squa-
dre che sono
dietro stanno ri-

sentendo di un momento
di appannamento, le parti-
te sono più difficili e non
c’è nessuna squadra che
abbia una forza tale da in-
serirsi nella lotta per il pri-
mo posto. Noi comunque
abbiamo il dovere di conti-
nuare a crederci e, se il Bo-
ca avrà un calo, speriamo
di essere pronti ad appro-
fittarne». Anche Lucchet-
ti, mister della Castellana,
è soddisfatto della prova
dei suoi giocatori: «Sono
contento, il verdetto del
campo mi sembra giusto e
di fronte avevamo una
squadra ben organizzata
che ci ha messo un po’ in
difficoltà. Gli unici perico-
li sono arrivati dalle spon-
de di Orlandi per Damato,
ma sapevamo che loro
sfruttano spesso questa so-
luzione. In compenso con
la palla a terra non abbia-
mo rischiato nulla. Inoltre
noi venivamo da parte dif-
ficili contro il Boca e il
Cervia, quindi direi che so-
no ampiamente soddisfat-
to».

Il portiere
Dirani.
L’estremo
difensore del
Cattolica è
stato battuto
da un
autogol di
Benedetti e
da una
prodezza di
Bigoni

CATTOLICA-RUSSI • MA BISERNA VA KO

Giallorossi molli:
vittoria ai falchetti

Carelli del
Verucchio. I
romagnoli
hanno avuto
diverse
occasioni
da gol, ma
non sono
riusciti a
gonfiare la
rete difesa
da Piovezan

2-0
SALÒ: Cecchini, Visconti,
Ferretti, Martinazzoli, Savo-
ia, Pedrocca, Scirè (46' Moras-
sutti), Sella, Nizzetto (56'
Franchi), Luciani, Quarenghi
(87' G. Rossi). All. Bonvicini.
SANTARCANGELO: Nardi,
Nucci (76' A. Rossi), Bucchi,
Ceppini, Cupi (73' Manucci),
Mosconi (15' Franchini), Pa-
tregnani, Roccati, Nanni, Le-
pri, Baldazzi. All. Papini.

Arbitro: Cellerino di Alessan-
dria.
Reti: 19' Scirè, 38' Luciani.
Note - Ammoniti Nucci e Cep-
pini. Angoli 9 a 3 per il Salò.

SALÒ — Con un passivo di
0-2 il Santarcangelo cade in
casa del Salò. La formazio-
ne di mister Papini, autrice
di una prova decisamente
sottotono, è stata messa sot-
to dai padroni di casa fin nel-
la prima frazione di gioco e
sono stati scavalcati in clas-

sifica proprio dal Salò, che
ora è sopra di due punti. Ba-
stano diciannove minuti al
Salò per passare in vantag-
gio. L’apprezzabile gol di
Scirè nasce proprio da una
sua iniziativa sulla trequar-
ti, si impossessa della palla
e palla al piede si dirige ver-
so l'area di rigore. Dopo
aver superato un difensore
romagnolo, di piatto destro
batte un incolpevole Nardi.
I padroni di casa provando

anche a raddoppiare, e ci rie-
scono. Stavolta, al 38', l'au-
tore del gol è Luciani, giun-
to alla rete numero 17 dall'
inizio del campionato, che
solo davanti a Nardi infila la
rete di destro. Nella ripresa,
al 22’, la punizione defilata
di Roccati attraversa tutto lo
specchio della porta senza
essere intercettata da nessu-
no e sfila a lato. Qualche mi-
nuto dopo è ancora il Salò a
rendersi pericoloso. Prima,

al 24', con Franchi, servito
dalla sinistra da Quarenghi,
poi con il difensore Ferretti,
che di testa tenta di insacca-
re su cross del solito Quaren-
ghi. Al 32' potrebbe essere
arrivato finalmente il mo-
mento di Quarenghi, ma il
capitano salodiano spreca
clamorosamente davanti a
Nardi. Al 40' il Santarcan-
gelo va a segno con un col-
po di testa di Nanni, annulla-
to però dal direttore di gara

per fuorigioco dello stesso
giocatore romagnolo su cor-
retta segnalazione dell'assi-
stente. Da segnalare il dop-
pio infortunio in casa roma-
gnola, visto che prima Mo-
sconi e in seguito Nucci so-
no stati costretti a lasciare
anzitempo il terreno di gio-
co. Il secondo, tra l'altro, do-
vrebbe aver riportato una le-
sione al tendine ed è stato
trasportato a braccia sul pull-
man.

SALÒ-SANTARCANGELO • I GOL NEL PRIMO TEMPO. RETE ANNULLATA A NANNI PER FUORIGIOCO. IN CASA ROMAGNOLA MOSCONI E NUCCI COSTRETTI A LASCIARE ANZITEMPO IL CAMPO

Va tutto storto a mister Papini: pesante sconfitta e due infortunati

SPOGLIATOI • L’ALLENATORE ANGELINI

«Siamo bloccati»
SPOGLIATOI • CONTINUA LA CACCIA AL BOCA

Mazza: «Crediamoci»

VERUCCHIO-CASTELLANA • DAMATO SPRECA

Un pari che lascia
l’amaro in bocca




