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calcio . SERIE D.

Mezzolara, punto
strappato al Salò
Buona prestazione per i padroni di casa che recuperano un gol dei lombardi
con Contessi a dieci minuti dal termine. Ma gli ospiti contestano l’arbitraggio

IL DOPOPARTITA

In casa biancoazzurra nessuno nasconde la gioia per
aver raddrizzato una partita che sembrava compro-
messa: «La prestazione dei ragazzi è da elogiare - af-
ferma mister Brunelli - Non dimentichiamoci che il Salò
è una squadra costruita per vincere il campionato,
anche se oggi mi è sembrata un po’ sottotono. Alla luce
di quanto visto in campo, il pareggio ci va quasi stretto.
Abbiamo condotto sempre noi il gioco, purtroppo da un
mese a questa parte tutto ci gira storto, come dimo-
strano la traversa del primo tempo e le tante mischie in
area. La reazione della squadra è stata encomiabile,
abbiamo avuto il merito di non mollare e di non di-
sunirci. Dobbiamo continuare a lavorare su questi nostri
preziosi punti di forza, sperando che arrivi anche un po’
di fortuna. La prestazione di sette giorni fa a Castel-
larano e quella di oggi mi fanno ben sperare per il futuro.
Dobbiamo imporre il nostro gioco su tutti i campi».
Sull’arrivo di Finucci Brunelli spiega: «Rossi gode della
massima fiducia, ma abbiamo pensato che per salvarci
servisse un portiere con maggiore esperienza».
_DL

Soddisfatto coach Brunelli

«Una bella prestazione
continuiamo così»

Danny Labriola

Mezzolara-Salò 1-1
Reti: 31’ pt Luciani (S), 34’ st
Contessi (M)
MEZZOLARA: Finucci 6,
Govoni 6, Raggini 6,5, Man-
cuso 6 (1’ st Onori 6), Stan-
cari 6 (11’ st Contessi 6,5),
Ravaglia 6,5, Di Candilo 6,
Casoni 6,5, Daniane 5,5, Pa-
dovani 6, Bardelli 6,5. A di-
sp: Rossi, Amadori, Ranoc-
chini, Ducci, Bonfiglioli. All:
Barbieri (Brunelli squalifi-
cato per due giornate, rien-
tra domenica prossima).
SALÒ: Cecchini 6,5, Omodei
6, Cittadini 6, Scirè 6,5, Fer-
retti 6, Caini 6,5, Secchi 6
(41’ st Savoia), Sella 6 (28’ st
Rossi), Luciani 6,5, Pedroc-
ca 6, Pezzottini 5,5 (28’ st
Bonvicini). A disp: Offer, Pa-
nizza, Quarenghi, Aiardi.
All: Bonvicini
ARBITRO: Vitulano di Li-
vorno
AMMONITI: Omodei, Cit-
tadini, Scirè, Sella, Pezzot-
tini (S); Ravaglia, Bardelli,
Onori (M)
BUDRIO – Il pareggio e l’ar-
bitraggio mettono tutti
d’accordo. A fine gara i due
allenatori bocciano senza
appelli l’operato della si-
gnora Vitulano e riconosco-
no che il risultato di parità
non fa una grinza. La for-
mazione bresciana, seppure
in emergenza per l’assenza
di sei titolari, era venuta a
Budrio con l’intenzione di
conquistare l’intera posta in
palio. L’undici di Bonvicini
ha dovuto però fare i conti
con una squadra di tutto
rispetto che sembra dare il
meglio di sé proprio contro
le grandi. Il Mezzolara, re-
duce dalla positiva trasferta
di Castellarano, ha domi-
nato per lunghi tratti del-
l’incontro confermandosi
vera outsider del campio-
nato.

Nel primo tempo la par-
tenza sprint porta entrambe
le squadre a sfiorare il van-
taggio nel giro di pochi se-
condi: prima Bardelli spreca
una buona occasione spa-
rando alto, poi Scirè, sul
fronte opposto, si rende pe-

ricoloso con un colpo di te-
sta che impegna Finucci. Al
10’ la buona sorte si schiera
dalla parte del Salò: il po-
tente tiro di Di Candilo sbat-
te sotto la traversa ma non
oltrepassa la riga bianca, la
difesa ospite esce indenne

anche dalla successiva mi-
schia in area. Al 12’ Pado-
vani prova dalla distanza,
ma la mira è sbagliata. Dopo
una buona opportunità
sciupata da Bardelli, al 31’
arriva il vantaggio dei lom-
bardi con un’azione in ve-

locità da manuale iniziata
da Pedrocca e finalizzata da
Luciani che salta l’ultimo
difensore e insacca senza
difficoltà. I padroni di casa
tentano una timida reazio-
ne, ma le trame offensive si
infrangono contro il muro

difensivo degli avversari.
Nel secondo tempo il Mez-
zolara risorge dopo aver e-
vitato il colpo del definitivo
ko. Infatti al 53’ Luciani
scatta sul filo del fuorigioco
e supera Finucci con un
preciso pallonetto. Tutto re-
golare per il guardalinee,
ma non per l’arbitro che
annulla il gol scatenando
l’ira del Salò. Lo scampato
pericolo infonde coraggio ai
ragazzi di Brunelli, mentre
gli ospiti si chiudono nel
tentativo di difendere l’1 a 0.
Al 73’ i biancoazzurri ma-
novrano bene in avanti, ma
Bardelli non inquadra il
bersaglio. Al 75’ un’altra de-
cisione dubbia dell’arbitro
che assegna un calcio di pu-
nizione dal limite per un
fallo che a molti è parso
dentro l’area. Al 79’ arriva il
meritato pareggio della
squadra bolognese: sugli
sviluppi di un calcio d’an-
golo svetta più in alto di tutti
Contessi (entrato al 56’ al
posto di Stancari) che di
testa infila la sfera laddove
l’incolpevole Cecchini non
può arrivare. Prima del tri-
plice fischio c’è tempo an-
cora per un tentativo di pal-
lonetto di Padovani e per
un’occasione non sfruttata
da Quarenghi.

Dopo aver affondato il Boca, i romagnoli del Russi bissano contro
un’altra bolognese. E il pari inseguito nella ripresa non arriva (0-1)

Vuoto Crevalcore
IL DOPOPARTITA

«Non molleremo». La grinta di Di Donato,
nelle sue parole. Parole che pesano, al termine
dell’ennesima sconfitta. Due punti in undici
giornate. Ma l’allenatore non si abbatte: «Sulla
carta abbiamo meno degli altri, eppure siamo
riusciti a mettere sotto per un tempo una
squadra quotata come il Russi, esprimendo un
buon calcio e facendo vedere cose pregevoli in
fase di manovra. Siamo giovani, possiamo cre-
scere». Ma non è tranquillo, lo si vede. Nel
volto c'è anche l’amarezza di chi si sente preso
di mira dalla malasorte: «Non meritavamo di
perdere questa partita. Hanno vinto solamen-
te grazie ad un calcio di rigore». «Possiamo
ancora dire la nostra, vedrete»., conclude.
_DA

Due punti in undici partite

Di Donato spera
«Non molleremo»

Domenico Amorelli

Crevalcore - Russi 0-1
Rete: 41’ pt Biserna (rig)
CREVALCORE: Poluzzi 6,
Rossi 5 (1’ st Santostasi 5,5),
Mistretta 6, Monaco 6, Ar-
lotti 6, Setti 6, Cavallaro 5,5,
Girotti 6 (39’ st Mazzeo s.v.),
Galdo 5, Modica 5,5 (1’ st Pe-
corari 6), Manfredini 5. A di-
sp: Motti, Maruggi, Luppi,
Marangoni All. Di Donato
RUSSI: Gozzi 6, Casadei 6,
Piolanti 6, Bigoni 6,5, Salvi-
gni 6, Guardigli 6 (15'pt Mon-
tanari 6), Biserna 6,5, Bale-
stra 6,5, Morandini 6 (17’ st
Bazzi 6), Pezzi 6,5 (34’ st Pe-
dalino s.v.), Berti 6. A disp:
Signani, Melandri, Lanzoni,
Cimatti All. Paciotti
ARBITRO: De Faveri di San
Donà
AMMONITI: Arlotti (C), Gi-
rotti (C), Setti (C), Pecorari
(C), Berti (R).
Crevalcore - Grigio Creval-
core, semivuoto, improdut-
tivo. Russi onesto, furbo, si
accontenta dell’uno a zero.
Ottenuti tre punti importan-
ti ai danni di un’altra rivale
bolognese (solo due settima-
ne fa sbancava il “Kennedy”,
Boca - Russi 3-4). Complice
anche la malasorte, il Cre-
valcore non è riuscito a ri-
mediare al gol di Biserna. Ad-
dirittura al 92’ Montanari ri-
ceve in pieno volto la con-
clusione in semirovesciata di
Monaco, indirizzata a mi-

glior fortuna. Ma se è tutto
qui sarà davvero dura per Di
Donato. A fronte di una ri-
presa arrembante e volta ad
agguantare un pari quanto-
meno insperato (dal primo
minuto largo a Pecorari, un

attaccante, al posto del di-
fensore Rossi, in affanno per
tutta la prima parte), è nel
primo tempo che si riceve il
quadro completo della crisi
del Crevalcore. La squadra è
apparsa stanca psicologica-

mente, incapace di mettere
insieme un’azione decente.
Solo mezze occasioni, lonta-
na anni luce la porta difesa
da Gozzi. Colpa sua, del Cre-
valcore. Colpa dell’assoluta
mancanza di cattiveria e pre-

cisione nei sedici metri. Il ti-
ro centrale di Galdo al 24’,
alto sopra la traversa, è em-
blematico. Ci si aspetta il
Russi allora, ma non è così.
Gli arancioneri faticano a
rendersi pericolosi. Ci pensa

De Faveri di San Donà a
sbloccare il risultato, per il
direttore di gara l’atterra-
mento di Berti merita la mas-
sima punizione. Esemplare
Biserna dal dischetto. Palla a
destra, portiere carponi a si-
nistra, 0-1 al 41’. Tre giri di
lancette e Mordanini manca
il raddoppio. L’attaccante, in
netto fuorigioco, spedisce il
pallone sul corpo di Poluzzi
in uscita. Nella ripresa il tri-
dente rinvigorisce i padroni
di casa. Capaci di confezio-
nare un paio di situazioni in-
teressanti nello spazio di due
minuti: scambio in velocità
Manfredini - Galdo e palla a
lato (47'), cross di Pecorari
per Manfredini, che manca
la conclusione, ostacolato
dal compagno Galdo (48'). Si
getta all'assalto il Crevalcore.
Ma è un assalto scriteriato,
improduttivo, inefficace.
Nemmeno la punizione a
due in area fischiata al 60’
sortisce gli effetti sperati:
Galdo (nella foto) colpisce il
compagno Santostasi. Dal
canto suo il Russi, lasciata a
Setti e compagni la prevalen-
za territoriale, s’è dedicato
con fede e convinzione al
pressing e alle chiusure delle
fasce. Il palleggio dei ragazzi
di Paciotti ad irretire e fre-
nare il Crevalcore impegnato
nell'assalto a pieno organi-
co. Una linea sotto gli avver-
sari, non mortificato, ma
sconfitto.

DANIELE CONTESSI, SUA LA RETE DEL PAREGGIO DEL MEZZOLARA




