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Finisce 4-0 in casa della forte formazione ravennate

Il Crevalcore
affonda sotto
i colpi del Russi
Russi-Crevalcore 4-0
Reti: 17’ pt Scarpitta, 41’ pt
Berti, 15’ st Bazzi, 28’ st
Bigoni.
RUSSI: Gozzi 6.5, Casadei
7, Merendino 6.5, Bazzi 6,
Tammaro 6, Guardigli 6,
Lanzoni 6.5, Scarpitta 7 (32’
st F. Pezzi ng), Balestra 6.5
(3’ st Bigoni 6.5), Piolanti 7
(38’ st Longo ng), Berti 6.5 A
disp. Signani, L. Pezzi,
Montanari, Melandri. All.
Paciotti.
CREVALCORE: Poluzzi 5,
Setti 6, Maruggi 5.5, Girotti
6, Scotto 5, Mengoli 5, Maz-
zeo 6.5 (31’ st Cavallaro ng),

Santostasi 5.5 (1’ st Ma-
rangoni 5), Govoni 5, Mi-
stretta 5, Galdo 4.5 (23’ st
Manfredini 5). A disp. Ba-
gnato, Langone, Strocchi,
Italia. All. Di Donato.
ARBITRO: De Benedictis di
Bari 6.5.
AMMONITI: Tammaro.

RUSSI - Mette virtualmente
in cassaforte la salvezza,
resta agganciato al treno
dei play-off e supera le
difficoltà realizzative dimo-
strando di non essere e-
sclusivamente Biserna-di-
pendente. In un colpo solo

il Russi raggiunge più sco-
pi.
Non che battere un Cre-
valcore con un piede e più
in Eccellenza fosse un’im-
presa impossibile, ma sono
proprio quelle gare dal pro-
nostico sulla carta scontato
le più insidiose. Paciotti lo
sa bene e impone ai suoi
ragazzi di non sottovalutare
l'impegno contro una squa-
dra nel 2006 con le prime
della classe (Boca, Veruc-
chio, Castellarano, Cervia)
è sempre andata a punto.
Gli arancioni rispettano le
consegne rendendo quasi

noiosa la gara. I falchetti
schiacciano il Crevalcore.
Al 2’ Lanzoni ruba palla a
Maruggi e appoggia a Ba-
lestra, il cui tiro viene de-
viato in corner da Poluzzi in
tuffo. Subito dopo Scarpitta
chiede e ottiene la col-
laborazione di Lanzoni, ma
non riesce a tenere basso il
pallone. I bolognesi spez-
zano il ritmo su punizione,
concessa per un tocco di
mano di Tammaro sulla
linea di porta, ma la difesa
respinge.
La partita sembra addor-
mentarsi quando all'im-

provviso arriva il gol: cross
dalla sinistra di Balestra,
girata di Scarpitta, 1-0. Il
Russi sfiora il raddoppio al
20': su rimessa laterale di
Balestra, Piolanti controlla
di destro e scarica di si-
nistro; Poluzzi mette in an-
golo. Al 33’ ci prova Lan-
zoni, il cui esterno sfiora il
sette. A forza di insistere al
41’ il Russi mette a segno il
colpo del ko: splendido
cross a giro di Casadei dalla
destra per Berti che di testa,
dal vertice dell'area piccola,
sorprende portiere e difesa
- che si aspettavano un
assist al centro - con un
pallonetto sul secondo pa-
lo.
Sul 2-0 il Crevalcore fallisce
la chance per riaprire l’in-
contro, quando Mazzeo, si
gira in area in mezzo a
Guardigli e Tammaro che lo
aggancia. Rigore indiscu-
tibile. Sul dischetto va Gal-
do che cerca la precisione
colpendo forse un po’ de-
bolmente; Gozzi intuisce e
fa un figurone respingendo
in tuffo. Prima del riposo, il
Crevalcore ha un'altra oc-
casione per ridurre lo svan-
taggio; Mazzeo però coglie
l'esterno della rete e i bo-
lognesi escono di scena.

Nella ripresa, al 15’ Bazzi
arrotonda direttamente su
punizione: da trenta metri,
in posizione defilata vicino
all'out di sinistra, il cen-
trocampista fa partire un
tiro che sorprende un Po-
luzzi non impeccabile e
finisce all’incrocio.
Gli arancioni giocano sul
velluto e potrebbero di-
lagare; sullo splendido ra-
soterra di Piolanti che e-
lude la difesa però, Berti si
emoziona, arriva con trop-
pa foga sul pallone man-
candolo e rotolando gof-
famente a terra. Al 21’ la
rimessa di Gozzi si tra-
sforma in un assist per
Piolanti, che in diagonale
coglie il palo. Al 25’ il
Crevalcore ha un sussulto
(Mazzeo dal limite con-
trolla con l’aiuto del brac-
cio, si gira e prova la botta
colpendo la traversa), ma è
un episodio isolato nel mo-
nologo arancione, che pro-
segue con Piolanti il cui
diagonale viene alzato in
angolo da Poluzzi; Dalla
bandierina Bazzi mette in
mezzo, Bigoni colpisce più
di viso che di testa, ma
tanto basta, davanti alla
porta sguarnita, per par-
tecipare al festival del gol.

Pareggio senza emozioni
Il Mezzolara si accontenta
I ragazzi di Brunelli interrompono la striscia vincente dei padroni di casa. Le due squadre
preferiscono non farsi male. Finisce zero a zero. Domenica big match con la Castellana

Chiara Campagnola

Salò-Mezzolara 0-0
SALÒ: Cecchini, Visconti, Sa-
voia, Sella, Martinazzoli, Fer-
retti, Quadrenghi, Pedrocca
(51’ Ciré), Nizzetto (46’ Ferra-
ri), Franchi, Morassutti. A disp:
Offer, Caini, Bonvicini D., Pez-
zottini, Cazzoletti. All: Bonvi-
cini R.
MEZZOLARA: Finucci, Govo-
ni, Raggini, Onori (76’ Bondi),
Stancari, Ravaglia, Di Candilo,
Casoni, Daniane (84’ Contes-
si) Padovani, Bardelli. A disp:
Rossi, Casadio, Gardenghi, Ra-
nocchini, Benetti. All: Brunelli
ARBITRO: Adduci di Paola
AMMONIZIONI: Quarenghi,
Franchi (S), Raggini, Stancari
(M).
Salò (BS) - Alla fine è stato un
pareggio. E' stato con uno zero

a zero che non accontenta
nessuno il match di ieri po-
meriggio tra Salò e Mezzolara.
Nella trasferta bresciana, la
formazione guidata da Ales-
sandro Brunelli, priva dell'in-
fortunato Comastri, non ha
saputo approfittare della bat-
tuta d'arresto di compagini
quotate, come per esempio
della brutta sconfitta casalinga
della Castellana, guadagnan-
do quindi solamente un punto
che la lascia ancora al centro
della classifica. Le stesse con-
clusioni valgono anche per il
Salò, che con tre punti poteva
trovarsi al secondo posto, or-
fano di Luciani in centro al-
l'attacco e priva quindi di un
vero punto di riferimento: si è
interrotta la scia di vittorie
consecutive, quattro, che ave-
vano fatto uscire i lacustri da

un brutto periodo fatto di ri-
sultati negativi. Non è stata si-
curamente una bella partita
quella al "Turina", assente
grande spettacolo e soprattut-
to spunti offensivi da parte di
entrambe le squadre. La cro-
naca, di conseguenza, non è
affatto ricca. Si parte al 18' con
la prima vera conclusione del
Mezzolara: Visconti sbaglia un
retropassaggio in difesa, Di
Candilo cerca di approffittar-
ne, ma la sfera viene deviata da
Cecchini in calcio d'angolo. La
risposta del Salò arriva al 22'
con Franchi, ma il tiro dell'at-
taccante gardesano finisce
fuori.
Nella ripresa è ancora il Mez-
zolara il primo a proporsi in
avanti. Al 16' grande oppor-
tunità per gli uomini di Bru-
nelli: punizione di Bardelli e

colpo di testa di Padovani drit-
to in porta. Ottima però è la
reazione di Cecchini, che in
tuffo devia in angolo. Al 17' è
nuovamente Padovani ad a-
vere sui piedi la palla dello 0-1,
ma il suo sinistro vola di poco
alto sopra la traversa.
Ad un minuto dalla fine del
tempo regolamentare, il Salò si
fa vedere in avanti. Cross dalla
destra di Ferrari, al rientro do-
po l'infortunio, Quarenghi da
due passi insacca in rete ma
l'arbitro annulla per un pre-
sunto fuorigioco, probabil-
mente di Franchi, anch'esso
presente al momento dell'a-
zione. Tra sette giorni, in casa,
per il Mezzolara arriverà un
avversario scomodo, ovvero la
Castellana che, dopo la brutta
sconfitta di ieri, vorrà di certo
dire la sua.

SOPRA L’ALLENATORE DEL
CREVALCORE, DI DONATO

IN ALTO SETTI

A LATO UNA PARATA DI POLUZZI
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