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Mezzolara in dieci
difende il pareggio
con le unghie
Salò-Mezzolara 1-1
Reti: 8’ st Padovani (M), 30’
st (rig) Falco (S)
SALÒ: Menegon, Cittadi-
ni, Savoia, Poniassi, Serret-
ti, Caurla, Salafrica (18’ pt
De Paola), Pedrocca, Falco,
Musso (23’ st Calzoletti), E-
sposito (30’ st Remedio) A
disp: Foresti, De Guidi, Tai-
ni, Cammalleri All. Bonvi-
cini
M E ZZ O L A RA : B ov o ,
Stanzani, Conficconi, Caso-
ni, Comastri, Ravaglia,
Pappalardo, Cedrozzi, N-
dzinga (42’ st Damiani), Pa-
dovani (22’ st Mancuso),
Totta (18’ st Cardi), A disp:
Ruffilli, Onori, Dardelli,
Cantore All Brunelli
ARBITRO: Gualtieri di A-
sti
AMMONITI: Ferretti,
Caurla, Savoia (S), Coma-
stri, Casoni, Conficconi
(M)
ESPULSO: 12’ st Casoni
n SALÒ. In quel di Salò la
prestazione del Mezzolara è

decisamente sotto tono.
Dopo un primo tempo privo
di emozioni, i ragazzi di Bru-
nelli riescono ad andare in
vantaggio all’inizio della ri-
presa. Ma la gioia dura il
tempo di un attimo: per un
fallo di ostruzione attribuito
a Casoni, già ammonito nel-
la prima frazione di gioco, il
signor Gualtieri estrae il car-
tellino rosso e i bolognesi ri-
mangono in inferiorità nu-
merica. Dall’espulsione di
Casoni al pareggio dei pa-
droni di casa il passo è breve.
E mister Brunelli è costretto
ad arretrare il baricentro dei
suoi e ad alzare gli scudi. Ma
cominciamo dall’inizio.
L’unico a farsi vedere nel
primo tempo è quello che
poi si rivelerà la spina nel
fianco dei bolognesi: Falco.
Al 42’ l’attaccante brescia-
no, da solo nell’area piccola,
si trova a tu per tu con Bovo.
Tira a botta sicura ma il for-
te tiro è deviato in maniera
spettacolare dall’estremo

difensore bolognese. Il rit-
mo cresce nella ripresa che si
apre subito con il vantaggio
degli ospiti. Siamo all’8’ di
gioco quando una punizio-
ne laterale di Totta serve N-
dzinga che minaccia la porta
di Menegon di testa. È però
il portiere ad avere la meglio.
La palla resta in gioco e Pa-
dovani mette rapido in rete.
Quattro minuti dopo arriva
l’espulsione di Casoni e, in
dieci, la squadra è costretta a
difendersi. Il Salò, assetato
di punti, inizia ovviamente a
spingere. Bovo si esprime in
qualche bella parata e Caur-
la prende in pieno un palo. Il
destino arriva però puntua-
le: al 30’ Falco in area in-
ciampa sulle gambe di Co-
mastri e l’arbitro assegna il
rigore. Dal dischetto Falco
realizza. Il resto, se si esclude
un’occasione dei locali con
Remedio propiziato da Fal-
co, sta tutto nel tentativo del
Mezzolara di difendere il
punto conquistato.

Il Castel San Pietro
ha perso l’appetito
Zero reti anche a Este
E AI F E R R A R ES I BASTA UN G U I Z ZO PER PRENDERSI I TRE PUNTI

Franco Casadio

C. S. Pietro-Este 0-1
Rete: 14’ st Agostini
CASTEL S.PIETRO
(4-4-2): Di Leo 6; Alpi
6 Onestini 6 Puggioli 6
Tosi 6,5; Poggi L. 5,5
(1 st Gigli 6,5) Mo-
sconi 6 Mordini 6 Rega
5,5 (1 st Bertozzi 5,5);
Rossi 6 Antonicelli 6
(20 st Pierantoni 5,5).
A disp. Poggi G., Men-
ghi, Macaluso, Fabbri.
All. Lombardo.
ESTE (4-3-2-1): Onga-
rato ng; Zoncapè 6 Ci-
priani 6,5 Beghin 6,5
Salvato 6; Alban 6
Taddeo 6 (21 st Negro
6) Comoli 6; Lucchini
6,5  Adejo 6,5  (13
s.t.Cornale 6,5); Ago-
stini 6,5 (32’ stVianello
ng) A disp. Colombo,
Girlanda, Negri, Bon-
fante All. Anali
ARBITRO: Negrinelli
di Lovere 4 (Maren-
go-Algeri)

AMMONITI: Comoli,
Mosconi, Rega, Poggi,
Rossi, Bertozzi, Di
Leo.
NOTE: Spettatori 300
circa. Calci d’angolo 6
a 3 per il Castel San
Pietro. Recupero: 1 pt,
5 st
n CASTEL SAN PIETRO.
Continua il calvario
del Castel San Pietro,
che da tre partite non
riesce più a trovare la
via del gol e viene
inesorabilmente assor-
bito nella zona centrale
della classifica. Dopo
la partenza di Maresi, e
con Baldazzi e Ferriani
fuori causa per pro-
blemi fisici, Lombardo
è costretto a inventare
Poggi e Rega come cen-
trocampisti esterni, per
la verità con scarsi ri-
sultati. L’Este certo
non fa molto per vin-
cere la partita, ma le
basta un guizzo di A-
gostini e una difesa

attenta per gestire il
vantaggio. Al 9’, su un
centro di Alban si crea
una mischia in area
castellana sbrogliata
da Mordini. Al 14’, su
centro di Alban, A-
gostini controlla di
petto, si gira e di si-
nistro batte Di Leo
sotto la traversa. Bello
il gesto tecnico ma di-
fesa troppo permissiva.
Prova a reagire il Ca-
stello e su punizione di
Alpi, Onestini fa da
torre, ma Cipriani rie-
sce a salvare. Al 42’
errato retropassaggio
di Rega che serve A-
gostini: apertura per
Lucchini, che supera
anche Di Leo ma si
allarga troppo e la di-
fe-sa salva. Nella ri-
presa, Lombardo to-
glie entrambi gli ester-
ni, ridisegnando il cen-
trocampo e Caste l
S.Pietro più vivo, in
particolare con Gigli.

Al 17’, proprio Gigli
mette in mezzo un bel
pallone sul quale Rossi
non arriva per un sof-
fio. Al 26’ ancora Gigli
lavora un bel pallone e
centra, ma Mosconi
non riesce a deviare. Al
35’ sbaglia la difesa
castellana e Vianello
può calciare da buona
posizione, Di Leo non
trattiene e nella mi-
schia, il pessimo di-
rettore di gara vede un
pas-saggio indietro vo-
lontario e assegna una

punizione a due, che
non ha esito. Al 40’ su
punizione di Puggioli,
Ones t in i  avanzato ,
prolunga di testa per
Rossi, che però non
riesce a deviare da due
passi. La squadra o-
spite bada solo a di-
fendersi, ma su uno dei
pochi rovesciamenti di
fronte, sfiora il rad-
doppio con Vianello,
che colpisce la traver-
sa, con Di Leo battuto,
e giustifica un successo
molto importante.

Non è certo il ritratto della
felicità, Lombardo, e ne ha
ben d’onde, perchè il Castel-
lo, con un solo punto rac-
colto nelle ultime quattro
partite, sta scivolando ine-
sorabilmente indietro. «Bi-
sogna reagire e cancellare in
fretta le ultime prove nega-
tive - esordisce l’allenatore
castellano - anche di fronte a
una prestazione non buona,
mi sembra di poter dire che
non meritavamo di perdere,
perché l’Este ha fatto in pra-
tica un solo tiro in porta».
Certo non è facile andare
avanti con una rosa che si va
assottigliando…. «Rimar-
care queste cose non mi
sembra giusto nei confronti
di quelli che sono scesi in
campo - continua Lombar-
do - io ho piena fiducia nella
società che sta cercando di
fare il possibile. Martedì ar-
riverà un nuovo giocatore
(la punta Testoni, ndr), e
nel corso della settimana
spero anche il centro-
campista. Non avevamo
partite facili, ma è stato
grave fare zero punti con
Chioggia e Este, squadre
che lotteranno con noi
per la salvezza».3
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PADOVANI VA A SEGNO ALL’8’ DELLA RIPRESA

ROSSI, QUI IN UNA FOTO D’ARCHIVIO


