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CATTOLICA: D’Innocenzo, Spatola,
Bartoli, Calanchi, Lopetuso, De San-
tis, Casolla (75’Iachini), Figueroa
(75’Castorina), Bianchi, D’Amico, Pe-
pe, Esposito (56’ Pasini). All. Sormani
FANO: Novembre, Gentili, Amaranti,
Puglia, Cacioli, Santini, Omiccioli (80’
Braccioni), Sabbatini (75’ Marcucci),
Paniconi (55’Coppari), Ripa Moris,
Marolda. All. Omiccioli
Arbitro: Giacomelli di Trieste
Rete: 89’ Calanchi autorete

CATTOLICA — Il Cattolica del-
la nuova era Sormani crolla solo
all’ultimo minuto e dopo una parti-
ta di grande cuore, ma il Fano vo-
leva e doveva vincere e l’ha fatto.
Altra caratura quella degli ospiti
che, non a caso, proprio ieri sono
tornati in vetta dimostrando gran-
de carattere e forza. La partita è
stata comunque piacevole e sino
alla mezz’ora le azioni veloci non
sono mancate anche se veri e pro-
pri tiri in porta non si sono verifi-
cati. La prima occasione è però
per i padroni di casa al 26’ quando
Casolla trova Figueroa in area ma
il suo colpo di testa ravvicinato fi-
nisce alto di poco. L’azione più
bella della prima frazione è degli
amaranto ospiti al 44’ quando Pu-
glia trova perfettamente in area
Marolda che gira molto bene di te-
sta ma il suo tiro è centrale. Ma il

Cattolica c’è e tiene il campo con
sicurezza, nonostante la classifica
lo releghi all’ultimo posto. In pie-
no recupero Cacioli sbaglia un rin-
vio ed in semirovesciata serve
Bianchi che tutto solo entra in
area e lascia partire un tiro ad ef-
fetto che sfiora gli incroci.
Sino ad ora il pareggio è giusto
ma nella ripresa si vedrà solo una
squadra in campo, il Fano. Dopo

7’ Marolda è tutto solo in area, ma
defilato a tu per tu con D’Innocen-
zo, il suo tiro è troppo alto e latera-
le, ma è già un’occasionissima. Al
16’ allo stesso Marolda viene an-
nullato un goal in spaccata per fuo-
rigioco. Poi ci prova Omiccioli al
19’ ma para in tuffo D’Innocenzo.
Gli ospiti conquistano metri ed il
Cattolica, sempre organizzato e
corto come vuole il suo allenato-

re, controlla. Ma la pressione of-
fensiva della capolista si fa senti-
re. Al 32’ Coppari da fuori area co-
glie in pieno il palo con D’Inno-
cenzo battuto. I giallorossi ci pro-
vano in contropiede ma da segna-
lare c’è solamente una buona com-
binazione Bianchi-D’Amico con
quest’ultimo che tira alto da buo-
na posizione in area. Il Fano insi-
ste, sospinto anche dai numerosis-
simi tifosi al seguito, ed al 40’
sembra fatta: Cacioli colpisce di
testa a colpo sicuro un cross di Ri-
pa (faro del centrocampo e miglio-
re in campo) ma D’Innocenzo si
supera con grandissimo istinto e
si tuffa a pelo d’erba a ribattere.
Due minuti dopo se ne va sulla fa-
scia Amaranti e crossa per Mar-
cucci (il bomber rientrava dopo
due mesi) che tira al volo di poco
alto. E’ un forcing totale quello fa-
nese e proprio allo scadere arriva
la rete: Ripa trova libero sulla sini-
stra Santini, il difensore è molto
bravo ad incrociare il tiro appena
entrato in area sorprendendo tutta
la difesa, ed anche il portiere av-
versario. A porta vuota Calanchi,
ex di turno, entra in corsa per anti-
cipare gli avversari ma devia il
pallone nella sua rete. Non c’è più
tempo per recuperare ma solamen-
te per celebrare il primo posto del
Fano ed un buon Cattolica che
può trovare nel gioco i punti ne-
cessari alla sua salvezza.

Luca Pizzagalli
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SANTARCANGELO: Nardi, Siciglia-
no, Nanni, Bucchi, Patregnani, Gene-
streti, Bouraoud, Troiano (82’ Della
Rocca), Simone Rossi (66’ Zaghini),
Marino, Paganelli (60’ Manucci). All.
Protti.
SALO’: Foresti, Cittadini (59’ Esposi-
to, 82’ De Guidi), Savoia, Sella, Ferret-
ti, Martinazzoli, Quarenghi, Pedroc-
ca, Falco, Cammalleri (89’ Buscio),
Boldrini. All. Bonvicini.
Arbitro: Calò di Molfetta.
Reti: 55’ Simone Rossi, 79’ Ferretti
Note: espulso Sella al 77’. Ammoniti
Genestreti, Patregnani, Troiano, Buc-
chi, Boldrini, Quarenghi, De Guidi.
Angoli: 1-1.

SANTARCANGELO — Poteva
essere una vittoria importante e in-
vece il Santarcangelo si ferma sul
pari con un Salò, che riesce a pa-
reggiare in dieci. Tante le recrimi-
nazioni, soprattutto da parte dei
padroni di casa per la condotta di
gara dell’arbitro Calò che, sul fini-
re della partita, prima convalida e
poi annulla un gol al Santarcange-
lo. Dai primi minuti si capisce su-
bito l’atteggiamento timoroso di
entrambe le squadre e infatti il pri-
mo tiro in porta arriva al 18’ con
Bouraoud. Al 22’ un bel lancio di
Patregnani innesca Nanni sulla de-
stra, cross del difensore, prima
Rossi manca il colpo di testa, poi
Bouraoud prova la conclusione,
ma Foresti para facilmente. Un
ghiotta occasione arriva sette mi-
nuti dopo quando Foresti si lascia
scappare la palla, Rossi colpisce a
botta sicura, ma la sua conclusio-

ne viene respinta sulla linea. Gli
ospiti compaiono al 34’ con un ti-
ro da fuori area di Pedrocca che
sfiora il palo.
La seconda frazione si apre con
Boldrini che serve Falco dentro l’
area, ma la sua conclusione è fuo-
ri. Otto minuti e i padroni di casa
segnano: Marino serve Rossi scat-
tato sul filo del fuorigioco, entra
in area e a tu per tu con Foresti lo
beffa con un pallonetto. Al 68’
Manucci, entrato al posto di Paga-
nelli, potrebbe segnare ma il suo
tiro al volo, su assist di Bouraoud,
viene respinto. La partita sembra
chiusa quando al 77’ Sella viene
espulso per reazione sul fallo di
Troiano. Ma proprio sulla punizio-
ne procurata da Sella, Ferretti in-
sacca di testa. I gialloblù accusa-
no il colpo e il Salò potrebbe se-
gnare prima con Pedrocca e poi
con Quarenghi. Nel tempo di recu-
pero i padroni di casa alzano al te-
sta e accade il fattaccio. Retropas-
saggio della difesa ospite, Zaghini
si avventa sulla palla, ma il guar-
dalinee segnala un inesistente fuo-
rigioco. I giocatori si fermano, ma
l’arbitro Calò indica di continua-
re; sempre Zaghini recupera la pal-
la e tira in porta, la sfera sembra
uscire, ma Della Rocca interviene
e insacca. L’arbitro indica il cen-
trocampo, ma poi ci ripensa e, do-
po essersi consultato con il guarda-
linee, annulla il gol per un impro-
babile fuorigioco di Della Rocca.
E così la partita si chiude fra le po-
lemiche.

Matteo Lessi
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1-0
CAGLIESE: Gallinucci 6,5 , Casavec-
chia 7 , Valenti 6, Santinelli 7, Fenucci
7, Santi 7, Gonzalez 6 (61’ Prosia ng),
Bellocchi 7, Ludovisi 6,5, Bellagamba
7 (81’Antonacci ng), Pagliardini 7 (59’
Pigna ng ). All. Cornacchini.
RICCIONE: Balestri 6, Melchiorre 6
(53’ Buscarini 6), Bendoni 6, Picozzi
6,5, Suprani 6,5, Filocomo 6, Petrazzi
6 (54’ Cosma 6), Schettino 7, Croce 6
(65’ st TremAmondo ng ), Grieco 6,5,
Poletti 6. All. Wilmer Ferri.
Arbitro: Pellegrini di Arco Riva 7
Rete: 11’ pt Pagliardini
Note: spettatori 500 circa, con un’ot-
tantina di tifosi ospiti; ammoniti: Su-
prani, Gonzalez, Ludovisi, Casavec-
chia, Pigna, Bendoni. Angoli 6-4.
CAGLI — Due squadre ben mes-
se in campo che si sono date batta-
glia ad un ritmo molto elevato,
specialmente nella prima frazio-
ne. Vittoria preziosa e meritata
per la Cagliese, sia per il gol se-
gnato sia per i maggiori tentativi a
rete, tra questi la traversa colpita
da Bellocchi. Nella ripresa, com’è
nella logica di chi è in svantaggio,
è stato il Riccione a premere di
più, ma il portiere giallorosso Gal-
linucci, che ha sostituito l’infortu-
nato De Juliis, può dire di aver
passato un pomeriggio sostanzial-
mente tranquillo.
All’11’ la Cagliese va in gol: puni-
zione di Bellagamba per Belloc-
chi, tiro di quest’ultimo, il portie-
re respinge, raccoglie Pagliardini
e il pallone si infila sotto la traver-
sa. Pressing accentuato da ambo

le parti e partita che scorre piace-
vole. Al 31’ Bellagamba su cross
di Santinelli colpisce al volo di si-
nistro e chiama ad un’ottimo inter-
vento il portiere Balestri. Tre mi-
nuti dopo il guardalinee segnala
un netto fuorigioco di Croce e il
successivo tiro di Grieco finito in
fondo al sacco è quindi giustamen-
te annullato. Al 39’ ‘bomba’ di
Bellocchi da quasi 40 metri che in-
coccia nella traversa e il successi-
vo tiro di Gonzalez termina netta-
mente fuori dallo specchio della
porta difesa da Balestri. Al 43’
Gonzalez impegna in angolo il
portiere ospite; un minuto dopo su
cross di Bellagamba è Santinelli a
sfiorare il palo destro della porta
del Riccione. Il primo tempo fini-
sce con un colpo di testa telefona-
to da Suprani per Gallinucci.
Nella ripresa dopo 7 minuti Gon-
zalez ha uno spunto dei suoi (oggi
pochi in verità), salta tre avversari
e conclude a rete ma il suo tiro è
respinto da Balestri. Al 10’ Galli-
nucci deve intervenire, con facili-
tà, su un colpo di testa di Croce.
Al 17’ Prosia, appena entrato, im-
pegna in calcio d’angolo Balestri.
Si va avanti con la Cagliese a cer-
care il contropiede e il Riccione a
indugiare nel possesso palla, ma i
tentativi a rete tardano a venire.
Arriva invece il fischio finale
dell’attento arbitro Pellegrini e la
Cagliese incassa i tre punti utili
per rimpinguare la sua classifica.

Amedeo Pisciolini

GIRONE F • SUL CAMPO DELLA CAGLIESE

IlRiccionesubiscegol inapertura
poinoncoglie l’attimopropizio

GIRONE D • PROTESTE PER UNA DECISIONE ARBITRALE

IlSantarcangelosi fa raggiungere
daunSalò in10:occasionesprecata

CATTOLICA — Il Fano vince, convince e torna in vetta. Il mister
Omicciol, con i piedi per terra, commenta: «Siamo partiti troppo
piano ed il Cattolica ci ha messo in difficoltà poi nel secondo tem-
po abbiamo capito la gara ed il nostro approccio è stato nettamente
diverso. A questo punto abbiamo fatto la partita dominando per lun-
ghi tratti e credo che la vittoria sia ineccepibile».
Ma negli spogliatoi cattolichini Sormani, al timone della squadra
appena da 10 giorni, non si demoralizza: «Non mi pare ci abbiano
messo sotto, anzi abbiamo giocato bene nel primo tempo, e nel se-
condo siamo stati ben organizzati. Certo la loro qualità non si discu-
te ma ci hanno superato soprattutto su palle inattive grazie alla loro
media statura molto alto. Sono soddisfatto anche se serve un serba-
toio maggiore che nella ripresa non abbiamo avuto. D’altronde so-
no qui da poco e ci sono sicuramente alcune cose da registrare ma
che ora non voglio dire pubblicamente. Ne parlerò alla squadra. Lo
spirito è quello giusto e dopo due partite posso dire che ci sono i
margini per migliorare ma ci sono buone basi». Insomma la salvez-
za è lontana solo matematicamente, ma le speranze sono tante.

lu.pi.

Sormani realista: «Abbiamo giocato bene
nel primo tempo poi siamo entrati in riserva»


