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Messi sotto in casa dal Salò il pareggio arriva all’83’ con Paterna

Il Boca ci crede
e riesce a portare
a casa un punto

DOPOPARTITA

La domanda più frequente negli spogliatoi è se sia un
punto perso o uno guadagnato. «Per le occasioni da goal
sono persi - commenta il presidente Pio Vittorio Ferretti -
ma se contiamo che abbiamo rimontato è guadagnato.
Tutto sommato possiamo essere contenti, anche perché
abbiamo creato tantissimo». Sulla stessa falsariga mister
Attilio Bardi: «È un punto importante contro una buona
squadra, che ci permette di tenerli a distanza, perché
sicuramente finiranno nelle zone alte della classifica. Ab-
biamo provato a vincere e potevamo andare in vantaggio,
ma poi subito il goal abbiamo dimostrato carattere ri-
montando il risultato con una grande reazione. È un
campionato difficile dove non ci sono squadre materasso,
adesso dobbiamo trovare più continuità nei risultati, ma
oggi è stata una buona prestazione». Un primo tempo
poco concreto: «Nella prima frazione abbiamo avuto una
predominanza territoriale cercando di far girare la palla
per usare gli esterni, ma abbiamo concluso poco. Si-
curamente la partita l'abbiamo fatta noi, abbiamo creato
tanto, ma siamo mancati dopo la trequarti».
_RL

Il commento di mister Attilio Bardi

«Abbiamo dimostrato
un grande carattere»

Roberto Lamborghini

Boca-Salò 1-1
Reti: 17' st Franchi, 38' st
Paterna
BOCA SAN LAZZARO: Gio-
vannini 6, Leone 5,5, Tra-
ficante 6 (dal 25' st Rimon-
dini), Barbi 6 (dal 21' st Di
Giulio), Gorrini 6,5, Cala-
brese 6, Cicerchia 6, Paterna
6,5, Longobardi 5,5, Cho-
makov 6, Galati 5 (dal 25' st
La Marca). A disp. Conti,
Poli, Daì, Tonelli. All. Bardi.
SALO': Cecchini 6, Ferrari
5,5, Secchi 6, Sella 6, Ferretti
6,5, Cittadini 6, Quarenghi
7, Pedrocca 5,5, Lucani 5,5,
Franchi 6,5 (dal 32' st Pez-
zettini), Morassutti 6. A di-
sp. Offer, Ragnoli, Scirè,
Rossi, Aiardi, Panizza. All.
Bonvicini
ARBITRO: Doveri di Aprilia
AMMONITI: Ferretti, Sella
SAN LAZZARO - Dura solo
una settimana la perma-
nenza in vetta del Boca. Co-
me nei più classici e ap-
passionanti testa a testa in-
fatti, torna davanti il Ver-
rucchio, che vincendo con-
tro la Reno Contese, ap-
profitta del mezzo passo fal-
so dei giallorossi. Un Boca
che non riesce ad avere la
meglio di un buon Salò, sce-
so a San Lazzaro alla ricerca
di un pareggio. Sempre ben
coperti, infatti, gli ospiti per
impensierire seriamente la
squadra di casa, che tuttavia
con una manovra lenta e
prolungata infrange le pro-
prie azioni sul muro bian-
coazzurro eretto sulla tre-
quarti. La prima frazione
scivola così tra la noia ge-
nerale, il Boca ricerca il pos-
sesso palla per cercare di
allargare la difesa ospite, ma
gli esterni di casa peccano
sempre di concretezza a-
gevolando i recuperi bian-
coazzurri, cosicché la mi-
glior occasione risulta un

cross sbagliato di Cicerchia
che impegna Cecchini co-
stretto alla deviazione in
corner, anche perché le
conclusioni di Longobardi e
Gorrini non sono nello
specchio. Dall'altra parte i
veneti si affidano unica-

mente alle giocate di Qua-
renghi, vera spina nel fianco
giallorosso, che non ha dif-
ficoltà nel superare un in-
certo Leone, ma è poi sem-
pre la difesa di casa ad avere
ragione di un Luciani la-
sciato troppo solo. Sul finire

della frazione è Longobardi
ad impegnare l'estremo di-
fensore ospite con un destro
dal limite deviato in angolo.
È lo squillo che serve ai
padroni di casa che nella
ripresa scendono in campo
più convinti, creando subito

una buona occasione. Tra-
ficante si invola sull'out di
destra ed entrato in area
cede indietro all'accorrente
Galati che non riesce ad im-
pattare la sfera. I padroni di
casa guadagnano campo e
al 61' sugli sviluppi di un

calcio d'angolo è Gorrini di
testa a scaldare i guanti di
Cecchini. Nel miglior mo-
mento del Boca passano pe-
rò gli ospiti. Proprio sul pro-
sieguo dell'azione, Sella
lancia lungo sulla fascia,
Galati scivola lasciando
campo al solito Quarenghi
che, entrato in area, mette
in mezzo per Franchi che,
da due passi, insacca. La
reazione dei padroni di casa
è immediata ma Longobar-
di non riesce a sfruttare un
pallone filtrante di Galati,
cercando un improbabile
dribbling, invece della botta
immediata.
Gli ospiti raggiunto il van-
taggio si chiudono ancora di
più e Bardi decide quindi di
mischiare le carte avanzan-
do la posizione di Choma-
kov, rendendo l'azione più
veloce e ficcante. Proprio da
una sua pregevole vertica-
lizzazione Paterna supera in
pallonetto Cecchini, ma sul-
la linea Ferretti è lesto ad
allontanare. Sono però solo
le prove generali del goal
che, puntuale, arriva dieci
minuti dopo. La sfera giun-
ge al limite dell'area al neo
entrato Di Giulio che di pri-
ma cede dentro l'area a Pa-
terna, che di destro trafigge
il portiere in uscita.

Finalmente il Crevalcore
si merita la prima vittoria
Il successo arriva contra una diretta concorrente: la Meletolese. E con i tre gol
di Mistretta, Pecorari e Cavallaro riaggancia il treno che conduce ai play-out (3-2)

DOPOPARTITA

A fine partita, in casa Crevalcore, l’umore è
finalmente disteso con mister Dario Di Do-
nato, e tutto il suo staff, visibilmente felice ed
emozionato, per avere riaperto un campionato
che sembrava già chiuso: «Oggi abbiamo gio-
cato davvero una bella partita, ma voglio sot-
tolineare come noi siamo sempre stati così. Il
problema è che spesso ci è girata male que-
st’anno. Essendo la nostra una squadra gio-
vane, se non vinci mai diventa tutto ancora più
difficile». Se a questo aggiungiamo che è una
delle squadre più giovani del campionato...
«Siamo stati bravi a cominciare da Luppi e dalla
società, a crederci. Se uno guarda la classifica
non ci dà credito, ma se uno vede le partite sa
che siamo in grado di giocarcela con tutti».

Di Donato riapre il campionato

«Ce la possiamo
giocare con tutti»

Maurizio Rizzi

Crevalcore-Meletolese
3-2
Reti: 26’ Mistretta, 30’
Alberti, 42’ Pecorari
(rig.), 19’ st Cavallaro,
48’ st Mosti.
CREVALCORE: Poluzzi
5,5, Marangoni 7, Mo-
dica 6,5, Monaco 6, Ar-
lotti 6,5, Setti 7, Mi-
stretta 6,5, Maruggi 6,5,
Pecorari 6,5 (dal 27’ st
Mazzeo 6,5), Cavallaro
7,5, Manfredini 6 (dal
45’ st Santostasi). A disp.
Motti, Galdo, Pizzi,
Strocchi, Girotti. All. Di
Donato
MELETOLESE: Artich 6,
Ragni 5,5, Cenci 5,5 (dal
1’ st Vignali 6), Mosti 6,
Pellegrini 5, Casanova
5,5, Rabitti 5, Pellacini 6,
Alberti 6 (dal 33’ st Pe-
pe), Venturini 5, Del
Giudice 6 (dal 23’ st
Iovino sv.). A disposi-
zione: Pantaleoni, D'An-
drea, Schiaretti, Soliani.
All. Abbati.
ARBITRO:Arbitro Co-
macchio di Castelfranco
Veneto.
AMMONITI: Modica,
Pecorari, Del Giudice,
Ragni, Casanova, Pella-
cini

Crevalcore - Mai darsi
per vinti, mai pensare di
non riuscire a farcela.

Anche perché, quando
meno te lo aspetti e
utilizzando una buona
dose di coraggio, si può
cominciare a vedere la
luce in fondo al tunnel.
E il Crevalcore questa
luce la intravede grazie a
questo bel successo ot-
tenuto contro una di-
retta concorrente per la
salvezza: la Meletolese.
La squadra di Di Donato
ottiene davvero nel mo-
mento più importante,
un’altra sconfitta avreb-
be significato “retroces-
sione inevitabile”, la pri-
ma vittoria dell’anno
riagganciando così il
treno che porta ai
play-out. E lo fa grazie a
scelte importanti, giù
Strocchi e in campo tre
“piccole” punte. I loro
nomi: Pecorari, Caval-
laro (nella foto) e Man-
fredini. Con questo a-
tipico schieramento, che
ha messo in difficoltà la
lenta difesa della Me-
letolese, il Crevalcore è
riuscito a creare fin dai

primi minuti, molte oc-
casioni da rete. Tre, alla
fine, i gol segnati ma
potevano essere molti di
più. Per contro, si ri-
schia sempre troppo ed
anche oggi, in una par-

tita dove Poluzzi è stato
ben poco impegnato, in
due occasioni la rete del
Crevalcore è stata vio-
lata. Se ci si vuole sal-
vare, bisogna essere più
solidi e concreti. La par-

tita: la prima occasione
per il "Creva" arriva già
al 10’ quando Mistretta
effettua un bel lancio
che pesca Manfredini
solo davanti ad Artich. Il
tocco d’esterno del nu-

mero 11 bolognese è
molto bello ma il pal-
lone lo beffa finendo
contro il palo.
Il Crevalcore continua a
macinare gioco e passa
in vantaggio al 25’ grazie
alla caparbietà di Pe-
corari: calcio di puni-
zione battuto da Mo-
naco, la palla va in area
per Pecorari che si gira
bene e tira conquistan-
do un calcio d’angolo.
Sul corner, lo stesso Pe-
corari si alza bene sul
secondo palo e schiaccia
a terra la sfera costrin-
gendo Artich ad una dif-
ficile respinta ancora in
angolo. Sul secondo an-
golo, battuto benissimo
da Cavallaro, la palla fila
veloce al centro dell’a-
rea dove accorre Mi-
stretta che colpisce forte
e bene impedendo ogni
tipo di respinta al por-
tiere ospite.
Ma il vantaggio dura
poco perché al 30’ la
Meletolese pareggia:
calcio di punizione dalla
trequarti che batte Mo-
sti, il pallone va nel-
l'area piccola, con Po-
luzzi che colpevolmente
non esce, dove Alberti
riesce a colpire di testa.
Il portiere bolognese re-
spinge ma ancora Al-
berti arriva e ribadisce
in rete.

PATERNA, SEGNA IL GOL DEL PAREGGIO




