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VALLEVERDE RICCIONE:
Simoncini, Tenti, Bendoni,
Amantini (76' Foschi), Salvigni,
Nevicati, Paci (72' Lazzarini),
Tazzioli, Ndzinga, Cipriani,
Tremamondo (81' Castellani).
All. Righi. V.CASTELFRAN-
CO: Bertani, Tomei, Buldrini,
Rosati, Ciclamino, del Navo,
Mezgour (86' Di Bona), Pe, Vi-
sciglia, Venezia, Koffi. All.
Chezzi.
Arbitro: Papusco di Vicenza
Reti: 52' Visciglia, 55' Nevicati.
Note - Ammoniti: Salvigni, Pa-
ci, Tremanondo, Tomei, Rosati,
Ciclamino, Venezia. Angoli 7 a
4 per il Riccione.

di Angelo Della Biancia

RICCIONE — Alla luce di
quanto successo in settima-
na in casa del Riccione, il pa-
reggio con la Virtus Castel-
franco è un risultato positi-
vo. I modenesi hanno dimo-
strato di essere squadra mo-
desta e si può esser certi che
se il Riccione avesse potuto
contare sui giocatori d'espe-
rienza lasciati a casa, proba-
bilmente i biancazzurri
avrebbero incassato l'intera
posta in palio. Positiva la pre-
stazione di alcuni giovani e
questo consola. Si inizia su-
bito con un brivido per i bian-
cazzurri: Rosati imbecca Vi-
sciglia, il cui diagonale colpi-
sce il palo e ritorna in cam-
po; riprende palla Koffi e Si-
moncini devia il tiro in ango-
lo. Poco dopo ancora Koffi
si rende pericoloso con un
colpo di testa ravvicinato, di
nuovo Simoncini respinge.

Poco oltre il quarto d'ora si
fa vivo per la prima volta il
Riccione: Bendoni calibra
un cross perfetto in mezzo
all'area modenese dove ir-
rompe Tazzioli, ma il bian-
cazzurro non controlla bene
e spedisce la palla a lato. Poi
è la volta di Cipriani, ma an-
che il tiro del centrocampi-
sta, pur sfiorando l'incrocio
dei pali, termina a lato. Alla
mezz'ora, un colpo di testa
di Salvigni è deviato in ango-
lo e sugli sviluppi del calcio
dalla bandierina Ndzinga

non trova la deviazione di te-
sta da pochi passi. Sul finire
della prima frazione è il tur-
no del Castelfranco a render-
si pericoloso, con Mezgour
che appoggia a Koffi e tiro
da buona posizione con pal-
la di poco alta. E' la prova ge-
nerale della rete del vantag-
gio ospite perché al 52' di
nuovo Mezgour affonda sul-
la sinistra e poi mette al cen-
tro; mentre Simoncini e Ten-
ti decidono chi deve respin-
gere la palla ci pensa Visci-
glia a metterli d'accordo spe-

dendola in fondo al sacco.
Buon per il Riccione che do-
po appena tre minuti Nevica-
ti impatta: Tazzioli calcia
una lunga punizione dalla de-
stra in area; irrompe di testa
appunto Nevicati e al 55' i
biancazzurri rimettono a po-
sto le cose. Da questo mo-
mento in poi la gara non of-
frirà più emozioni. Da segna-
lare soltanto, a tempo pratica-
mente scaduto, una forte pu-
nizione calciata da Bendoni
e salvata sulla linea dal mo-
denese Venezia.

SANTARCANGELO — Arriva ancora
carico di tensione in sala stampa Mirco
Papini e allora ci pensa il supertifoso
Rudi a stappare un sorriso
all’allenatore del Santarcangelo che
cosi analizza l’incontro: «Sono molto
soddisfatto della squadra, sapevo delle
qualità del Salò, ma siamo stati bravi a
contenere i nostri avversari nel secondo
tempo quando ci hanno attaccato, ma
senza creare tante occasioni
pericolose».
Papini spiega anche la sua decisione di
non inserire in squadra Roccati:
«Sapevo di rinunciare a un po’ di
qualità, ma volevo più corsa, incisività
e in settimana avevo visto molto bene
Franchini; voglio anche fare rilevare la
bella prova della difesa, sapevo delle
qualità di Nanni che conosco bene, poi
al suo rientro è andato bene Lepri che
ho preferito schierare da esterno».

r. d.

SPOGLIATOI • IL MISTER PAPINI

«Li abbiamo
contenuti bene»

RICCIONE — «Quella possibile rete, salvata sulla linea
da nostri avversari proprio all'ultimo minuto, poteva esse-
ra la ciliegina sulla torta. Peccato, meritavamo di più —
commenta nel dopo gara il tecnico biancazzurro Righi —
venivamo da una settimana per così dire tribolata e il ri-
schio poteva anche essere quella di prenderci una goleata,
invece potevamo chiudere la gara a nostro favore. Tutto
questo grazie alla determinazione dei ragazzi ed al fatto
che, lentamente, si sta riformando il gruppo. Su questo
non avevo dubbi. Probabilmente con la rivoluzione effet-
tuata in settimana abbiamo meno qualità, ma certamente
più entusiasmo. Il tempo per crescere ancora c'è. Oggi poi
avevamo due nuovi con noi, Paci e Tazzioli. Non hanno
ancora nelle gambe i novanta minuti ma molto carattere.
Nonostante i crampi non hanno voluto uscire dal campo,
credo che questa sia una dimostrazione dello spirito di
gruppo che ci anima». Una panchina corta come quella at-
tuale del Riccione non può che mettere ansia a chi deve
fare scelte, soprattutto in previsione di qualche possibile
futura assenza dovuta a squalifiche o infortuni. «Certo, è
un problema. Tant'è che in questa gara abbiamo anche
cambiato modulo di gioco, spostandoci su un 4-4-2 con
esterno come Lazzarini che è in realtà un attaccante».

a. d. b.

RICCIONE • TIMORI SCACCIATI, RIGHI RASSERENATO

«Altro che goleada,
potevamo vincere»

RICCIONE-CASTELFRANCO • UN PARI CHE VALE DOPO LA “RIVOLUZIONE”

I baby tengono

MISTER Paolo Righi ha
“varato” la linea verde

1-0
SANTARCANGELO: Nardi 6,5, Nucci 6,5, Nan-
ni 7, Patregnani 6, Genestreti 6, Lepri 6, Franchi-
ni 6, Mosconi 6, Alessandro Rossi 6 (83’ Guarnie-
ri), Toma 6, Baldazzi 6. All. Papini.
SALO’: Cecchini 6, Ferrari 6, Cittadini (8’ Ra-
gnoli 6), Scirè 6,5 (75’ Pezzottini , Ferretti 6, Cai-
ni 5,5, Secchi 6, Morassutti 6, Luciani 5,5, Fran-
chi 6, Giordano, Rossi 5,5. All. Bonvicini.
Arbitro: Tagarelli di Termoli.
Rete: 34’ Nanni.
Note - Spettatori 350 circa. Ammoniti: Nucci,
Nanni, Mosconi, Ferretti, Caini, Ragnoli. Angoli
6 a 5 per il Salò.

SANTARCANGELO — Continua a racco-
gliere il massimo sul suo campo il Santar-
cangelo: come successo in altre occasioni i
ragazzi allenati da Papini dopo essere andati
in vantaggio hanno dovuto patire nella ripre-
sa al cospetto del Salò, ma la determinazio-
ne e la capacità di soffrire sono risultate deci-
sive.
Si accende subito l’incontro, al 4’ cross da
sinistra di Secchi, Nardi smanaccia debol-
mente, palla a Luciani e sul tiro del centra-
vanti del Salò ancora Nardi rimedia in ango-
lo. Al 5’ traversone di Toma in mezzo
all’area, Secchi svirgola e Cecchini è costret-
to all’uscita bassa per fermare Franchini
pronto al tiro a botta sicura. A questo punto
le due squadre decidono di non concedere

altre occasioni da gol e per vedere un nuovo
tiro in porta si deve attendere il 31’: punizio-
ne battuta da Lepri, la barriera smorza il ti-
ro, Alessandro Rossi è rapido, ma il suo toc-
co è debole e Cecchini para. Al 34’ il gol:
nuovo calcio di punizione per il Santarcan-
gelo, Lepri cede l’incombenza a Nanni il cui
destro a fil di palo batte Cecchini. Al 39’ Sa-
lò vicino al pareggio, cross da sinistra di Ra-
gnoli per Luciani sul cui colpo di testa Nardi
è superlativo. Al 40’ rigore per gli ospiti; di-
scesa sulla destra di Ferrari, sul suo traverso-
ne Nanni in scivolata tocca col braccio de-
stro; sul dischetto va Luciani il cui destro si
stampa sul palo alla destra di Nardi. Al 47’
Santarcangelo vicino al raddoppio, su calcio
d’angolo Baldazzi colpisce di testa e Giorda-
no Rossi appostato sul palo salva il Salò.
Meno intensa si rivela la ripresa, il Santar-
cangelo si difende con ordine e il Salò man-
ca nel passaggio finale e nelle conclusioni.
All’8’ bella punizione battuta da Giordano
Rossi, Nardi manda in angolo e sulla battuta
dalla bandierina Ragnoli colpisce di testa
trovando Patregnani appostato sulla linea di
porta. Al 9’ bella iniziativa di Baldazzi che
lascia partire un diagonale potente ma non
preciso. Al 25’ buon traversone di Franchi
per Luciani che di testa manda alto di poco.
Al 37’ ultima occasione per gli ospiti, Lucia-
ni controlla bene di petto e da dentro l’area
di destro mette oltre la traversa.

Roberto Daltri

SANTARCANGELO-SALO’ • I ROMAGNOLI SEGNANO, POI SI DIFENDONO E I LOMBARDI SBAGLIANO UN RIGORE

Il massimo col minimo

CIAO CIAO Papini non ha risentito
dell’addio di Marolda, passato proprio
alla vigilia al Fano

2-4
CASTELLANA: Piovezan, Ma-
raldo, Nale (dal 46' Filippini),
Consoli, VACCARI, Gusmini,
Nodari, Faini, Lencina, Guar-
nieri (dal 90' Zamboni), Aleksic
(dal 78' Parente). A disposizio-
ne: Terenzio, Nolli, Carigi, Ve-
ronesi. All. Lucchetti.
VERUCCHIO: Pozzi, Babbini,
Baschetti, Lasagni (dal 76' Fab-
bri), Ricci, Antonelli (dal 60'
Tamburini), Carelli, Tellinai,
Damato (dal 90' Fratti), Zagno-
li, Orlandi. A disposizione: Ber-
tozzi, Ballarini, Casadei, Poziel-
lo. All. Mazza.
Arbitro Giallanza di Catania.
Marcatori: Nodari (C) al 12',
Carelli (V) al 14', Zagnoli (V)
su rigore al 24', Aleksic (C) al
33', Damato (V) al 85', Zagnoli
(V) al 87'
Note - Ammoniti Nale, Lencina,
Lasagni.

CASTEL GOFFREDO —
Grande vittoria del Veruc-
chio che passa sul difficile
campo della Castellana, di-
mostrando di avere grinta da
vendere per tutti i novanta
minuti. I ragazzi di Mazza
sono infatti stati bravi a por-
tare l’incontro dalla loro par-
te dopo che la gara sembrava
avviata sul risultato di pari-
tà. Una rete in mischia di Da-
mato ha infatti regalato il
successo a cinque minuti dal-
la fine, vittoria poi completa-
ta dal quarto gol di Zagnoli.
Per merito di entrambe le
squadre, a caccia tutte e due
della vittoria finale, si assi-
ste a una bella partita. E che
lo sarebbe stato lo si era capi-
to sin dai primi minuti, visto
l’agonismo delle due squa-

dre. A passare in vantaggio
sono i locali: Nodari indovi-
na al 12’ lo spunto personale
e la Castellana passa. Ma ap-
pena si torna a giocare in mi-
schia Carelli è bravissimo a
metterci lo zampino e a por-
tare il risultato sull’uno a
uno. E al 24’ sacrosanto rigo-
re per il Verucchio, che il
freddo Zagnoli trasforma. Il
Verucchio prova a gestire il
vantaggio, ma al minuto tren-
tatre Aleksic indovina il
gran gol che porta le due
squadre al riposo sul risulta-
to di 2-2.
La ripresa rispecchia l’anda-
mento dei primi quarantacin-
que minuti, con le due com-
pagini sempre determinate a
conquistare i tre punti. Al
60’ i padroni di casa vanno
in gol, ma il direttore di gara
annulla dopo aver ravvisato
un’irregolarità nell’area di ri-
gore. Grandi proteste dei lo-
cali e l’episodio forse distrae
un po’ troppo la Castellana,
che molla la presa. Il Veruc-
chio no, continua a cercare
la rete, e al minuto ottanta-
cinque gli sforzi vengono
premiati: Zagnoli se ne va in
contropiede e Consoli, ulti-
mo baluardo della difesa lo-
cale, lo stende; cartellino ros-
so per lui e punizione per il
Verucchio, da cui nasce una
mischia in area risolta dal so-
lito Damato, che così nean-
che stavolta resta a secco.
Due minuti dopo la quarta re-
te, ancora di Zagnoli. Tre
punti cercati e meritati, la
matricola romagnola può fe-
steggiare.

CASTELLANA-VERUCCHIO • COLPACCIO

La Mazza band
le suona ancora




