
 
 

Il Santarcangelo risale 
 

SANTARCANGELO: 

Vittoria sofferta per il Santarcangelo, che si accaparra 
l’intera posta in palio (nonostante un discutibile rigore 
contro), portandosi così nelle zone alte della classifica. 
Il Santarcangelo deve la vittoria al buon primo tempo 
disputato (con la grande realizzazione di Nanni da calcio 
piazzato), al rigore stampatosi sul palo, ma soprattutto al 
proprio portiere che si è superato in più interventi. Il 
Salò può recriminare soprattutto per la ripresa, dove ha 
spinto e creato notevoli occasioni, senza però riuscire 
nel gol della rimonta. E’ parsa comunque una squadra 
motivata e tonica quella di Bonvicini, che paga 
oltremodo la mancata realizzazione del rigore. Prima 
dell’inizio un minuto di raccoglimento scandito dagli 
applausi della tribuna: è il ricordo di Santarcangelo per 
la recente  scomparsa del consigliere Giacomo Bonfé.
E’ Nardi al 3’ a sbarrare la porta agli ospiti con due 
respinte consecutive sui tentativi di Luciani e Rossi. 
Altrettanto efficace la risposta del collega ospite, 
perfetto al 5’ in uscita su Franchi lanciato a rete. 

Una giornata speciale per il difensore Diego Nanni che ha 
regolato il Salò con una potente punizione dal limite foto 
Gasperoni 

 
 
Ancora Salò con Franchi, bravo al 30’ ad impegnare Nardi con una bella girata al volo, e al 33’ a 
calciare una bella punizione lambisce il palo. Poi la svolta della partita: in 5’ vengono assegnate 3 
punizioni dal limite per il Santarcangelo. Ad assumersi l’impegno delle prime 2 è Lepri, che 
impegna il portiere ospite, poi, la terza e decisiva è battuta da Nanni che insacca nell’angolino con 
un tiro a giro. Come logico il Salò si butta in avanti producendo al 38’ un colpo di testa di Luciani 
su cui Nardi è strepitoso, e ottenendo al 40’ un dubbio rigore (su segnalazione del guardalinee) per 
un non evidente fallo in area di Nanni. Sul dischetto va Luciani che però angola troppo la mira, palo 
interno e respinta della difesa in angolo. In finale di tempo il Santarcangelo si risveglia producendo 
un forcing che frutta 3 angoli consecutivi. Nell’intervallo forse troppo tè per gli uomini di Papini e 
dagli spogliatoi rientrano solo gli avversari. Al 2’ Luciani è fermato in extremis da un recupero 
della difesa ed è sempre lui a impegnare Nardi al 25’ con una bella torsione di testa. L’unica sortita 
della ripresa del Santarcangelo passa per i piedi di Baldazzi che a tu per tu con il portiere viene 
colto in sospetto fuorigioco. Ancora ospiti con Franchi al 31’ che impegna severamente Nardi, e al 
33’ quando saltato un avversario con uno stop di petto manca di precisione nella conclusione. 
L’ultimo pallone giocabile della partita capita sui piedi di Luciani che è bravo ad esibirsi in una 
sforbiciata volante con la palla che termina di poco oltre la traversa. 
 



“Abbiamo fatto una gara perfetta” 
 
Santarcangelo - Soddisfatto per risultato e prestazione l’allenatore gialloblu Mirko Papini : 

“Sapevamo come il Salò fosse una squadra temibile, sicuramente la più forte vista finora, ed è 

proprio in ragione di ciò che sono soddisfatto. Abbiamo fatto una partita perfetta, costringendoli a 

tirare poco e da lontano. E’ vero, abbiamo concesso loro il secondo tempo, perché siamo una 

squadra che manca ancora di personalità nella gestione della palla, ma credo che siamo sulla strada 

giusta. Il rigore? Dubbio”.Ovviamente rammaricato per la sconfitta il tecnico ospite Bonvicini : 

“Abbiamo disputato un’ottima partita in cui paghiamo caro il fatto di non avere sfruttato le azioni 

da gol e soprattutto il rigore. Nel secondo tempo abbiamo giocato solo noi e loro si sono chiusi in 

difesa paralizzando il gioco. Sicuramente meritavamo di più, sono dispiaciuto per società e 

giocatori, ma questo è il calcio e accettiamo il giudizio del campo. Con questa rosa ci rifaremo 

sicuramente, anche se non è escluso un intervento della società nel mercato di riparazione”. 
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