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calcio . SERIE C2/D.

NELLA RIPRESA
SU CALCIO D’ANGOLO PICCIONI
PERSO DI VISTA DALLA DIFESA
COLPISCE DI TESTA E REALIZZA

IL GOL PARTITA

A POCO SERVE
LO SCHIERAMENTO

DICHIARATAMENTE OFFENSIVO
CON JIDAYI CENTRALE

E SACENTI E TASSI ESTERNI

Serie C. Contro il Sassuolo i ragazzi di Zeli replicano l’errore contro Prato e si auto-condannano
al penultimo posto in classifica in attesa di giocarsi la salvezza con il fanalino di coda Carrarese (1-0)

Un’amnesia in difesa
e il Castello soccombe

Serie D. Sconfitti in quel di Salò, domenica prossima si consolano
ospitando le telecamere del Cervia prima di ritornare in Eccellenza

Creva a testa alta
Salò-Crevalcore 4-2
Reti: st 1' Nizzetto (S),
3', Rossi G. (S), 12' Maz-
zeo (C), 29' Morassutti
(S), 31' Quarenghi (S),
38' Monaco (C)
SALÒ: Cecchini, Viscon-
ti, Martinazzoli, Ferretti,
Savoia (22' st Secchi),
Pedrocca, Sella, Moras-
sutti, Nizzetto, Pezzot-
tini (1' st G. Rossi), Qua-
renghi (35' st Longhi) A
disp: Offer, Caini, Cit-
tadini, D. Bonvicini All.
Bonvicini R.
CREVALCORE: Bagnato,
De Nardin, Modica, Mo-
naco, Scotto di Luzio,
Setti, Mazzeo (22' st
Strocchi), Santostasi,
Manfredini (35' st Rossi
A.), Mistretta, Cavallaro
(28' st Azzouzi) A disp:

Carlini, Pecorari, Poluz-
zi, Maruggi) All. Di Do-
nato.
ARBITRO: Putzolu di O-
ristano
AMMONITO: Mistretta
Salò - Il destino è già
segnato da qualche tem-
po, ma il carattere e la
voglia di dimostrare
qualcosa non si sono
persi per strada. Così,
con questa logica, si può
descrivere il Crevalcore
di mister Di Donato che
ieri, nella gara in casa
del Salò, è uscito scon-
fitto per quattro a due,
ma a testa alta. La gio-
vane, anzi giovanissima,
formazione bolognese è
scesa al Turina per gio-
care a calcio, nonostan-
te la retrocessione e la

possibilità di lasciare
"spianata" la strada alla
squadra di casa. Ha di-
mostrato, una volta tan-
to, che l'essere sportivi
va al di là di tutto e le
motivazioni si possono
trovare anche quando la
stagione è andata male.
Il Salò, al contrario, en-
tra direttamente nei
play-off (inizio dome-
nica prossima) come
terzo classificato e se la
vedrà tra sette giorni in
casa con il Cervia di
Ciccio Graziani. La gara
è stata decisamente e-
quilibrata nella prima
frazione di gioco, quan-
do soprattutto gli ospiti
hanno cercato la porta
in diverse occasioni. Si
parte all'8' con una con-

clusione dal limite di
Manfredini, che finisce
di un soffio alla sinistra
di Cecchini. Al 16' an-
cora Crevalcore sempre
con Manfredini, che dal-
la destra crossa per la
testa di Cavallaro. Palla
alta. Al 23' Cecchini è
pronto per opporsi nuo-
vamente a Manfredini,
mentre al 25' il Salò
sbaglia con il colpo di
testa di Pezzottini. I gar-
desani iniziano a cre-
scere e sul finale di
tempo si rendono pe-
ricolosi, ma non trovano
la via del gol. Il secondo
tempo, invece, è ricco di
marcature. Si parte al 1'
con il vantaggio salo-
diano: Morassutti con-
clude, Bagnato para ma

non trattiene e Nizzetto
da due passi insacca in
rete. Al 3' Quarenghi per
Morassutti che, invece,
di tirare, serve G. Rossi
che da posizione rav-
vicinata sigla il due a
zero. Il Crevalcore ac-
corcia le distanze al 12'
quando, a causa di u-
n'indecisione tra Mar-
tinazzoli e Ferretti, Maz-
zeo insacca nell'ango-
lino della porta difesa da
Cecchini. Il Salò ha co-
munque in mano le re-
dini del gioco, tanto è
vero che al 29' arriva il
tre a uno: G. Rossi dalla
destra crossa per Mo-
rassutti che fa sua la
sfera e la scaraventa ol-
tre la linea bianca. Due
minuti dopo, il quarto
gol. Quarenghi riceva
palla da Nizzetto e di
destro batte Bagnato.
L'ultima marcatura al
38', per il Crevalcore:
Monaco da fuori area
prova il rasoterra che
viene solo sfiorato da
Azzouzi e termina in
rete.

A LATO FRANCHINI
SOPRA JIDAYI

E IN ALTO DAL RIO

Franco Casadio

Sassuolo-C.S. Pietro 1-0
Rete: 8 st Piccioni
SASSUOLO (4-3-2-1): Po-
mini 6; Grimaldi 6 An-
selmi 6,5 Piccioni 7 Con-
solini 6; Magnanelli 6 (7
st Santunione 6) Baldo
6,5 Benetti 6; Pagani 6,5
Gilioli 6,5; Andreini 6,5
(16 st Fragiello ng, 35 st
Masucci ng) All: Remon-
dina
C.S. PIETRO (4-3-1-2): Di
Leo 6,5; Ghetti 6,5, Pug-
gioli 6 Onestini 6,5 Silveri
6 (27 st Bertok ng); Sa-
centi 5,5 Jidayi 7 Tassi 5,5
(39 s.t. Prati n.g. ); Dal Rio
5; Meloni 6 Franchini 6,5
All: Zeli
ARBITRO: Stefanini di Li-
vorno
AMMONITI: Anselmi, Sa-
centi, Silveri
Sassuolo -Il Castel San
Pietro chiude la stagione
regolare con una scon-
fitta che ci sta tutta, per-
ché il Sassuolo ha fatto
sicuramente di più per
vincere e adesso spera
che quindici giorni siano
sufficienti a ricaricare le
pile in vista dei play-out
che lo vedranno opposto
alla Carrarese. La squadra
di Zeli, nonostante le as-
senze dagli squalificati
Baldi e Di Fuzio, e del-
l'infortunato Lodi Rizzini,
non ha giocato male, ma
ancora una volta ha pa-
gato molto cara un’am-
nesia difensiva che ha
molti punti in comune
con quanto accaduto set-
te giorni prima contro
Prato. All’8’ della ripresa,
su un calcio d'angolo bat-
tuto da destra, il difen-
sore centrale Piccioni,
perso di vista dalla difesa,
colpisce indisturbato di
testa realizzando il gol
partita. Zeli manda in
campo un Castello in ver-
sione dichiaratamente of-
fensiva, schierando un
centrocampo a tre con
Jidayi centrale e Sacenti e
Tassi esterni. In avanti,
Dal Rio parte in posizione
leggermente arretrata ri-
spetto a Meloni e Fran-
chini che agiscono da
punte più avanzate. No-
nostante lo schieramento
offensivo c'è sempre più
Sassuolo, e infatti la

squadra di casa va vicina
al gol al 14: sul centro da
destra di Magnanelli, An-
dreini gira di piatto de-
stro da sotto misura, cal-

ciando però addosso a Di
Leo. Ancora la squadra di
casa pericolosa al 27’ con
Pagano che gira di testa
un traversone di Gilioli,

trovando però la pronta
risposta di Di Leo. Dal
canto suo il Castello non
riesce a impensierire più
di tanto Pomini e si va al

riposo sul risultato di 0 a
0. Nella ripresa, al 2 mi-
nuto, Sacenti mette in
mezzo una bella palla per
Tassi, smarcato al limite

dell'area, e il sinistro del-
l'esterno castellano è de-
viato con la punta del
piede da Pomini. Dopo il
vantaggio firmato da Pic-
cioni, il Sassuolo ci prova
ancora al 14’: Andreini
centra un bel pallone da
destra e Gilioli calcia sul-
l'esterno della rete. Si fa
vedere anche il Castel
San Pietro, al 25’: è Dal
Rio che mette una bella
palla in mezzo per Meloni
che si accentra da si-
nistra, pronto il suo tiro,
ma altrettanto pronta la
risposta del portiere di
casa. Non accade pra-
ticamente più nulla e le
notizie che arrivano da
Prato, vincitore in rimon-
ta sul Montevarchi, con-
dannano al penultimo
posto il Castel S.Pietro
che attende di conoscere
l'avversaria che incontre-
rà ai play-out. Alla fine
tocca alla Carrarese,
sconfitta in casa dal Fo-
ligno, che non riesce
quindi a salvarsi nono-
stante i 42 punti, e fran-
camente poteva andare
peggio.




