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ANCORA Damato non si è smentito, realizzando in
riva al Garda la diciassettesima segnatura stagionale

SANTARCANGELO — Attende a lungo prima di usci-
re dallo spogliatoio Mirco Papini e a quel punto a mente
fredda l’allenatore del Santarcangelo si mostra molto di-
plomatico: «Non voglio parlare di arbitraggio, mi limito
a dire che il secondo gol ci è stato annullato per un fallo
che avrebbe commesso Rossi, lascio a voi le valutazio-
ni». Ovvio a questo punto parlare dello svolgimento del-
la gara. «Peccato avere perso; il pareggio ci poteva sta-
re. Sapevo della forza del Castellarano e di quanto sono
bravi nelle ripartenze; ci avevamo lavorato sopra in setti-
mana»: precisa Papini. Non ha difficoltà l’allenatore
gialloblù ad ammettere la superiorità degli ospiti nella
prima parte di gara: «Loro sono stati più bravi nel primo
tempo, hanno degli attaccanti di valore, poi nella ripresa
ho cambiato adattandomi al loro modulo di gioco e sia-
mo stati in gara fino alla fine».
Era imbattuto al ‘Mazzola’ il Santarcangelo e il tecnico
opsite Paganelli anche per questo attribuisce grande va-
lore ai tre punti conquistati: «Non è facile per nessuno
venire a prendere punti qui; nel primo tempo ho visto la
mia squadra davvero bene. Secondo me, meritavamo an-
che più di un gol di vantaggio».

r. d.

SPOGLIATOI • PAPINI RECRIMINA
«Annullato un gol valido»

0-2
VALLEVERDE RICCIONE :
Bartolini, Tenti, Bendoni, Ba-
monte (61' Certelli), Tazzioli,
Nevicati, Amantini, Cipriani,
Cardini, Tremamondo (86' Co-
smi), Lazzarini (86' Ciaroni).
All. Righi
CASTELLANA: Piovezan, Ma-
raldo (39' Nale), Consoli, G.Fi-
lippini, Beltrami, Gusmini,
D'Ambrosio, Faini (77' Nolli),
Lencina, Guarneri (80' Sandri-
ni), C.Filippini. All. Lucchetti
Arbitro: Carbone di Napoli Re-
ti: 21’ D’Ambrosio, 78’ C.Filip-
pini
Note: espulso all’80’ Tazzioli.
Ammoniti: Tenti, Bendoni, Tre-
mamondo, Consoli, Guarneri.
Angoli: 4-2 per il Riccione.

RICCIONE - Troppo bugiar-
da nei numeri, la sconfitta
del Riccione contro la Castel-
lana. Un divario che in cam-
po, per oltre tre quarti di ga-
ra, non si è notato perchè la
formazione di Righi ha offer-
to una prestazione generosa,
non condita però da un pizzi-
co di fortuna. D’altra parte,
l'assenza di punte di ruolo e
qualche errore di troppo in
difesa hanno certamente pe-
nalizzato la formazione ric-
cionese. I bianoazzurri incas-
sano così la seconda sconfit-
ta consecutiva mentre la Ca-
stellana riempe il sacco con
tutti i punti disponibili. I gra-
nata mantovani, autori di
una gara maschia, hanno
massimizzato le occasioni
da rete create, centrando il
bersaglio due volte su tre.
Nell'unica occasione in cui
la rete del Riccione non si è
gonfiata è stato quando la tra-
versa di casa ha respinto una
conclusione del mantovano
Sandrini.

Si inizia con una favorevole
occasione proprio per il Ric-
cione ma il tiro dall’altezza
del dischetto del rigore di
Tremamondo, su assist di
Lazzarini, è incredibilmente
alto. Al 21’ la Castellana pas-
sa in vantaggio un po' a sor-
presa. D’Ambrosio conten-
de palla in piena area a Ten-
ti. Il difensore biancoazzur-
ro non trova la coordinazio-
ne ed il tempo giusto per libe-
rare l'area anche perchè più
lesto è proprio D’Ambrosio
il quale, con un tocco quasi
di rapina, mette alle spalle di
Bartolini.
Subito ad inizio di ripresa il
Riccione potrebbe pareggia-
re ma la girata di Tenti sugli
svilupi di un calcio di puni-

zione di Cardini è respinta
sulla linea da Claudio Filip-
pini, arretrato nell'occasione
per dar man forte in difesa.
Successivamente è bravo
Piovezan, ad intuire e devia-
re una girata di testa proprio
di Cardini conseguente ad
una bella percussione sul
fronte d'attacco destro di
Tazzioli. Al 78' arriva il rad-
doppio degli ospiti: Claudio
Filippini si inventa una mici-
diale bordata dalla distanza
che trova Bartolini fuori dai
pali; palla che cala improvvi-
samente e s’infila appena sot-
to la traversa. Gara a questo
punto finita ma c’è ancora il
tempo per una traversa colta
dal mantovano Sandrini, a
tempo praticamente scaduto.

Angelo Della Biancia

RICCIONE-CASTELLANA • I RIVIERASCHI INCAPPANO NEL SECONDO KO DI FILA

A mani vuote
RICCIONE — «Dispiace per il risultato perchè il nostro
obiettivo è quello di concludere l’andata al di sopra dei
17 punti. In questa occasione non ci siamo riusciti ma
abbiamo ancora una gara, venerdì a Carpi. Speriamo di
muovere la classifica»: commenta il tecnico locale Ri-
ghi, il quale continua. «Abbiamo una classifica che for-
se non meritiamo; anche contro la Castellana, a livello
di gioco e di occasioni avute, credo che non possiamo
rimproverarci nulla. Certo, qualche conclusione poteva
essere più fortunata. I nostri avversari, se escludiamo gli
obbligatori giocatori fuori quota, avevano una media d’
età di dieci anni superiore alla nostra. Esperienza che si
è espressa anche con una maggiore aggressività. Pecca-
to che ne abbia fatto le spese Tazzioli. La sua espulsione
è certamente frutto della reazione all'atteggiamento in
campo degli avversari. Comunque al gruppo ora si sono
aggiunti anche il portiere Casalboni e Baronciani. Una
aggiunta alla rosa molto utile perchè abbiamo una pan-
china molto, troppo giovane e quindi varianti tattiche
difficilmente si possono operare».

a. d. b.

SPOGLIATOI • RIGHI GUARDA AVANTI
«Classifica finora avara»

1-2
SANTARCANGELO: Nar-
di 6, Ceppini 6, Nucci 6,5, Le-
pri 6,5, Bucchi 5, Genestreti
5,5, Cupi 6, Roccati 6, A.
Rossi 6,5, Franchini 6, Bal-
dazzi 6. All.Papini
CASTELLARANO : Senti-
menti 5,5, Castrianni 6, Pigo-
ni 6, Fraccaro 6,5, Coly 6,
Dallari 5,5, Verdi 6, Orlandi-
ni 6,5, De Giuseppe 7 (75’
Ferretti), Rispoli 6,5, Fermi
6 ( 82’ Facchini). All. Paga-
nelli
Arbitro: Bagnariol di Porde-
none
Reti: 5’ e 65’ De Giuseppe,
52’ A.Rossi.
Note: spettatori 250 circa.
Ammoniti: Nucci, Lepri,
Bucchi, Cupi, Coly. Angoli
7-4 per il Castellarano.

S.ARCANGELO — Nella
stessa settimana il Santarcan-
gelo prova la gioia della pri-
ma vittoria esterna e l’ama-
rezza della prima sconfitta
in casa, amarezza accentuata
a causa dell’annullamento
del gol di Roccati per un fal-
lo, parso ai più veniale, di
Rossi su Dallari. È bruciante
la partenza del Castellarano
che dopo appena 5’ va in
vantaggio: Fermi non con-
trolla alla perfezione un pal-
lone, sul quale si avventa De
Giuseppe che brucia sullo
scatto i centrali gialloblù e in-
fila Nardi con un preciso ra-
soterra. Rischia di nuovo il
Santarcangelo al 14’: De
Giuseppe serve a Orlandini
un bel pallone, il tiro dal limi-
te del centrocampista ospite
trova Nardi pronto ad un dif-
ficile intervento. Cerca il rad-

doppio il Castellarano e ci
va di nuovo vicino al 23’,
bel cross di Rispoli e Verdi
in tuffo colpisce di testa con
Nardi che con la punta delle
dita devia la palla sul palo.
Al 26’ si vede in avanti il
Santarcangelo: punizione
dalla sinistra di Roccati, in
mezzo all’area svetta la testa
di Ceppini che però colpisce
troppo centrale. Succede po-
co nel finale di primo tempo,
da segnalare solo le lunghe
pause del gioco favorite
dall’arbitro che attende sem-
pre almeno un paio di minuti
prima di fare intervenire i sa-
nitari.
Ad inizio della ripresa il San-
tarcangelo cerca di alzare il
ritmo della gara e viene subi-

to premiato, al 7’ Roccati su
punizione serve Lepri, che
mette in area un pallone ra-
dente deviato in rete da Ros-
si che anticipa i difensori ri-
porta le squadre sul pareg-
gio. Al 9’ Nardi deve uscire
alla disperata su De Giusep-
pe partito in sospetto fuori-
gioco, al 13’ l’episodio che
ha dato una svolta alla gara:
punizione dalla sinistra di
Roccati, nessuno tocca la pal-
la che s’infila in rete ma, co-
me già anticipato, Bagnariol
annulla la rete. Dal possibile
vantaggio allo svantaggio
passano appena sette minuti:
al 20’ De Giuseppe scatta
sulla sinistra e confeziona
un diagonale perfetto sul
quale Nardi deve capitolare
per la seconda volta.

Roberto Daltri

S. ARCANGELO-CASTELLARANO • PRIMA SCONFITTA INTERNA PER I GIALLOBLÙ

‘Mazzola’ violato

2-2
SALÒ (4-3-3): Cecchini, Ferrari (90’ Pez-
zottini), Ferretti, Caini, Secchi, Pedrocca
(90’ Cittadini), Sella, Morassutti, Franchi,
Luciani, Quarenghi (82’ Rossi). All. Bonvi-
cini
VERUCCHIO (4-4-2): Pozzi, Antonelli, Ba-
schetti (55’ Tellinai), Carelli, Ricci, Babbini
(75’ Fratti), Fabbri (69’ Lasagni), Ballari-
ni, Damato, Zagnoli, Orlandi. All. Mazza
Arbitro: Magno di Catania
Marcatori: 48’ e 67’ Franchi, 58’Antonelli,
70’ Damato.
Note: spettatori 450 circa. Ammoniti Sella,
Caini e Morassutti; Antonelli. Angoli: 6-3
per il Salò’.

SALÒ (BS) – Nel big match della sedi-
cesima giornata, la capolista Verucchio
ha perso il primato pareggiando in riva
al Garda. I romagnoli, tuttavia, sono sta-
ti bravi nel concretizzare le due occasio-
ni che hanno avuto durante l’incontro.

Mazza schiera un 4-4-2 spregiudicato,
con la coppia Damato-Orlandi a cerca-
re di bucare la difesa lacustre. Rispon-
de Bonvicini con un 4-3-3 dove, inve-
ce, il compito di realizzare tocca al tri-
dente Franchi-Luciani-Quarenghi.
L’inizio di gara è scoppiettante. Il Salò
è deciso a portarsi in vantaggio quanto
prima, ma Morassutti non è troppo pre-
ciso e manda alto. Al 44’ ecco la prima
azione pericolosa per il Verucchio. Da-
mato va in gol da buona posizione, ma
l’arbitro, in precedenza, aveva già an-
nullato per fuorigioco.
La ripresa si apre subito con la prima
marcatura salodiana. Al 3’ gol da ap-
plausi per Franchi, che insacca nell’an-
golino girandosi in area. Al 9’ i padroni
di casa potrebbero raddoppiare ancora
con Franchi, ma, dopo la grande palla
offertagli da Pedrocca al termine di una
lunga cavalcata, il n.10 di Bonvicini
manda sull’esterno della rete.

Al 13’ il pareggio del Verucchio: cor-
ner di Zagnoli, Antonelli di testa, da po-
sizione ravvicinata, batte Cecchini.
Il Salò non ci sta e si fa sotto di nuovo.
Al 19’ Morassutti ci prova dalla distan-
za, Pozzi para ma non trattiene e Qua-
renghi da due passi insacca. L’arbitro
annulla per fuorigioco. Tre minuti più
tardi ancora il Salò, stavolta con la rete
del momentaneo 2-1: Quarenghi con-
clude, Pozzi respinge e Franchi lo batte
per la seconda volta.
La reazione del Verucchio sembra non
arrivare, ma al 35’ i sogni del Salò si
frantumano: tiro di Damato, Ferretti sul-
la linea salva clamorosamente, la palla
viene raccolta da Lasagni che fa partire
il destro, ancora Damato devia di testa
spiazzando Cecchini: 2-2 e fine della
contesa che. se ha visto l’abdicazione
della capolista. ne ha confermato le
grandi qualità di carattere. Una matrico-
la che continua a sognare.

SALÒ-VERUCCHIO • LA MATRICOLA CEDE LA VETTA

Un inseguimento
centrato due volte




