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Il Boca schianta il Cervia
Applausi. Grazie a una grande prova corale i giallorossi battono i “campioni” di Graziani (2-1)
Chomakov e Rimondini incontenibili. Gli uomini di Bardi si laureano campioni d’inverno
Michael Lazzari

Boca-Cervia 2-1
Reti: 29’pt Chomakov, 22’st A-
ruta, 28’st Longobardi.
BOCA SAN LAZZARO (3-4-3):
Giovannini 7; Leone 7, Choma-
kov 8, Gorrini 7,5; Cicerchia 7,5
(30’st Evamgelisti 7), Barbi 7,5,
Calabrese 7,5, Di Giulio 7; Galati
7,5 (25’st La Marca 7), Longo-
bardi 7 (36’st Protti sv), Rimon-
dini 8. A disp: Conti, Daì, Tra-
ficante, Sabato. All. Bardi.
CERVIA (4-4-2): Bertaccini 6,5;
Suprani 6,5, Rocca 5,5, Calanchi
5,5, Montella 5; Giuffrida 5 (14’st
Patanè 5,5), Rossi 5,5, Bordignon
6 (6’st Rafael 6,5), Brescia 5 (6’st
Garavini 5,5); Moschino 6, Aruta
6,5. A disp: Bernabini, Coversa-
no, Pierleoni, Salzano. All.Gra-
ziani.
ARBITRO: Cafari di Cassino 5.
Assistenti: Turci e De Benedictis
di Mantova.
AMMONITI: Moschino, Gio-
vannini, Chomakov, Rossi, Su-
prani, Evangelisti, Montella.
Note: 1300 spettatori, angoli 3-3,
recupero 1’+5’.
San Lazzaro di Savena-“Qui il
sogno diventa incubo”. Lo stri-
scione dei tifosi giallorossi espo-
sto all’inizio della gara è stato
davvero profetico, il Boca San
Lazzaro ha battuto meritata-
mente il Cervia, infliggendogli u-
na lezione di calcio, nonostante
qualche piccola sofferenza nella
parte iniziale della ripresa e au-
menta a quattro punti il vantag-
gio in classifica sul Verucchio,
lasciando i “Campioni” di Gra-
ziani a otto lunghezze. Una pro-
va da applausi della squadra di
Bardi, tutti hanno fornito una
prestazione sopra le righe, tra-
scinati poi da un Chomakov e un
Rimondini (nella foto in alto a
sinistra) davvero di categoria su-
periore. Neppure il tempo di an-
notare le nuove maglie bianco-
blù preparate per l’occasione
con numeri personalizzati e la
novità data dal tesseramento
dell’ex spallino Evangelisti che

subito il Boca si rende perico-
loso. Rimondini sfrutta un errore
di Calanchi e entrato in area,
scocca un potente diagonale sul
quale Bertaccini risponde da
campione. I giallorossi adottano
il fuorigioco e rimangono molto
corti, così che gli ospiti si fanno
vivi solo in contropiede Giovan-
nini è costretto ad uscire sui qua-

ranta metri per anticipare Aruta.
Lo stesso portiere tentenna al
momento di uscire vicino al lim-
te dell’area e Aruta cade a terra
stretto nella morsa tra il portiere
e Gorrini: sarebbe rigore, ma
l’insufficiente Cafari assegna so-
lo una punizione fuoriarea, e
Giovannini devia di pugno il tiro
di Moschino, ripetendosi pochi

minuti più tardi su un altro cal-
cio da fermo del fantasista na-
poletano. Da qui in poi sale in
cattedra il Boca, i centrali di cen-
trocampo hanno la meglio sui
diretti avversari, Rimondini
manda in porta con un lob Galati
che davanti a Bertaccini spedi-
sce il rasoterra a lato. Gli esterni
d’attacco del Boca sfondano in

continuazione sulla fascia sini-
stra, Galati mette in mezzo, finta
di Longobardi, ma il tiro di Di
Giulio finisce alle stelle. Poi il di-
rettore di gara decide di pareg-
giare i conti e non vede un e-
vidente carica ai danni di Lon-
gobardi in piena area. È comun-
que il preludio al gol: l’indiavo-
lato Rimondini guadagna una

punizione sul vertice sinistro e la
parabola ad effetto di Chomakov
aggira la barriera (nella foto al
centro, sotto la sua esultanza) e
s’insacca dolcemente nell’ango-
lo basso alla destra di Bertaccini.
Il primo tempo giocato a viso
aperto dalle due squadre si chiu-
de con un tiro di Aruta che non
centra lo specchio. Nella ripresa
Graziani inserisce Rafael, ma è
ancora il Boca a mettersi in e-
videnza con una azione palla a
terra, non finalizzata da Longo-
bardi. Il Cervia preme e pareggia
al 22’: una punizione di Moschi-
no viene corretta di testa, la palla
va sul secondo palo dove Aruta
in allungo anticipa Leone e sigla.
Bardi inserisce La Marca, avan-
zando Chomakov a centrocam-
po, il bulgaro mette Cicerchia
davanti a Bertaccini, ma il tor-
nante spedisce a lato. Passano
sessanta secondi e il Boca segna
con un’azione da manuale del
calcio, grazie a cinque passaggi
di prima rasoterra: la palla arriva
a Rimondini che centra in mez-
zo dove Longobardi mette den-
tro a porta vuota. nel finale viene
annullata una rete a Longobardi,
poi debutta Evangelisti che si
rende pure lui pericoloso. Al fi-
schio finale avviene il tripudio
con i giocatori che vanno a sa-
lutare i tifosi sotto la tribuna.
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Ferretti euforico
«Meglio di così
non si può»
L’operazione simpatia del Cervia non av-
viene certo negli spogliatoi, dove i gior-
nalisti debbono litigare con lo staff di bo-
dyguards delle reti Mediaset per entrare e
svolgere il proprio lavoro. Euforico il pre-
sidente Ferretti: «La vittoria è strameritata,
tutti sono stati almeno da sette. Siamo
campioni d’inverno come la Juve, meglio di
così non si può». Bardi elogia tutto il grup-
po: «Abbiamo fatto una grande azione nel
secondo gol, per novanta minuti abbiamo
mostrato grande personalità e tecnica: tutti
hanno fornito una grande prova, è impor-

tante essere primi». Rimondini è stato tra i
maggiori protagonisti: «E’ una grande vit-
toria, direi che ci siamo fatti un gran bel
regalo di Natale». Chomakov rimane con i
piedi per terra: «Erano importanti i tre pun-
ti, abbiamo giocato bene, siamo contenti
così. Sulle punizioni ci provo sempre,
quando entra in rete sono felice. Sulla ma-
glietta che ho mostrato dopo il gol, c’era
scritto che amo il Liverpool e la frase “You’ll
nvere walk alone”. Il primato? Siamo in
vantaggio sulle concorrenti, ma non vuol
dire niente il campionato è ancora lungo».

Creva beffato
nel finale
Ennesimo ko. Decide una rovesciata di
Franchi, ma i biancazzurri non demeritano

Crevalcore-Salò 1-2
Reti: 2’pt Pecorari (rig), 12’pt
Luciani (rig), 30’st Franchi.
CREVALCORE: Poluzzi, Set-
ti, Mistretta, Monaco, Luppi
(20’st Scotto), Arlotti, Girotti,
Maruggi, Pecorari, Cavallaro
(15’st Santostasi), Manfredi-
ni (6’st Galdo). A disp: Bagna-
to, Marangoni, Modica, Maz-
zeo. All. Di Donato.
SALO’: Cecchini, Ferrari, Sec-
chi, Scirè, Ferretti (20’st Cit-
tadini), Caini, Quareghi (20’st
Pezzottini), Pedrocca, Lucia-
ni, Franchi, Morassutti. A di-
sp: Hofer, Panizza, Rossi, Sa-
voia, Longhi, All. Bonvicini.
ARBITRO: Bugatti di Jesi, as-
sitenti Magnarini e Zaccarini
di Ravenna.
AMMONITI: Morassutti, Sci-
rè.
Crevalcore- Perde di misura
il Crevalcore che ancora una
volta non demerita davanti a
una formazione ben più at-
trezzata, ma paga la mancan-
za di concretezza in zona gol.
Eppure la partita si era messa
subito sui binari giusti per i
biancazzurri, non passano
neppure centoventi secondi

che Pecorari entra in area,
viene steso da Ferretti e il di-
rettore di gara fischia un giu-
sto rigore: sul dischetto va lo
stesso attaccante che spiazza
il portiere ospite deponendo
la sfera alla sinistra di Cec-
chini. I bresciani si rendono
pericolosi con una punizione
di Scirè dai venti metri che
sfiora di poco lo specchio.
Sull’azione successiva arriva
il pareggio, Franchi s’invola
in fascia e mette in mezzo, la
palla sbuca tra una selva di
gambe e arriva a Luciani che
viene fermato fallosamente
da Mistretta. Secondo rigore
della giornata che Luciani, u-
na vera spina del fianco nella
difesa bolognese, realizza
con un tiro a mezz’altezza.
Poi lo stesso Luciani si mette

ancora in evidenza con una
bella girata al volo, mentre il
Crevalcore non riesce a sfrut-
tare le diverse punizioni gua-
dagnate al limite dell’area. In
avvio di ripresa Pecorari, il
migliore dei suoi, tira a botta
sicura ma Cecchini compie
un miracolo d’istinto, poi sul
tap in di Pecorari, ancora
Cecchini compie un altro
grande intervento. Quando la
partita sembra avviata sul pa-
reggio arriva la doccia fredda:
Girotti perde palla a centro-
campo, i bresciani crossani in
mezzo e Franchi si inventa
una rete da cineteca, una ro-
vesciata che s’infila esatta-
mente all’incrocio, una rete
che piega le gambe al Cre-
valcore che stanco non riesce
più a reagire.

Padovani bis
Mezzolara vola
Impresa. La Brunelli band domina
e strappa tre punti a Cattolica:1-3

Cattolica-Mezzolara 1-3
Reti: 7'pt Padovani (rig.),
24'pt Padovani, 42'st Magi,
45'st Daniane.
CATTOLICA: Dirani 5.5,
D'Urso 5, Simoncelli 5 (10'st
Magi 6), Bonini 5.5 (21'st Be-
nedetti n.g.), Commisso 5,
Bernardi 5, Mercuri 5.5
(44'pt Grieco 6.5), Errani 5.5,
Roncarati 5.5, Bonacci 5,
Valgimigli 5.5. All.: Angelini.
MEZZOLARA: Finucci 6,
Stancari 6.5, Raggini 6.5, Ca-
soni 6.5, Coriastri 6, Rava-
glia 6.5, Contessi 6.5 (44'st
Govoni n.g.), Mancuso 6,
Gardenghi 5.5 ( 13'st Dania-
ne 5.5), Padovani 7 (33'st O-
nori n.g.), Di Candilo 6. All.:
Brunelli.
ARBITRO: Bartolini di Forlì
5.
AMMONITI: Errani, Grieco,
Mancuso, Finucci, Di Can-
dilo.
ESPULSI: 34'pt Mancuso
per doppia ammonizione.
Cattolica - Il Mezzolara fe-
steggia il natale con due
giorni di anticipo regalan-
dosi i 3 punti della trasferta
in Romagna. Il cattolica in-

vece perde l'occasione per
fare il salto di qualità in clas-
sifica, e chiude l'anno in zo-
na play-out. Partita poco
spettacolare nel primo tem-
po (e rallentata da un campo
molto pesante) dove gli uo-
mini di Brunelli chiudono
sul 2-0 dimostrando idee
chiare, brillantezza e cini-
smo. Dopo 7' di gioco è l'ar-
bitro a divenire protagoni-
sta movimentando la par-
tita, infatti la chiusura in a-
rea del duo difensivo D'urso
- Simoncelli sulla progres-
sione di Di Candido viene
giudicata fallosa ed il diret-
tore di gara concede il ri-
gore. Batte Padovani spiaz-
zando Dirani per l'1 a 0. Il
Cattolica reagisce in manie-
ra poco convinta e al primo

contropiede ospite subisce
il doppio svantaggio; cross
di Contessi per l'incornata
di Di Candilo che colpisce la
base del palo, il pallone ro-
tola sulla linea sino ad in-
cocciare il palo opposto do-
ve arriva puntuale il solito
Padovani a ribadire in rete.
Nella ripresa il 42' è Magi a
dimezzare lo svantaggio
sfruttando un cross di Grie-
co. Tanta fatica per nulla pe-
rò, perché al 45' D'urso cicca
il rinvio servendo Di Can-
dido che è lesto ad entrare in
area e servire Daniane per il
terzo gol.
Risultati Eccellenza delle
bolognesi-Dozzese-Anzo-
lavino 3-2; Faenza- Crespel-
lano 1-1; Viadana-Casalec-
chio 1-2




