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Avrei sicuramente preferito andare avanti».Questo
il commento del tecnico del Castellarano Stefano
Zironi dopo la conclusione anticipata della gara
di ieri col Mezzolara per infortunio arbitrale. «La
mia squadra stava reagendo bene, eravamo rien-
trati in campo con l’atteggiamento giusto e a mio
parere stavamo costruendo i presupposti per tor-
nare in vantaggio.Certo, non sono frate Indovino,
e quindi non ho la certezza di come sarebbe an-
data a finire; avrei comunque voluto continuare a
giocare». Zironi passa poi a descrivere la concitata
azione del gol del Mezzolara: «Al di là del fatto che
Cicerchia, al momento di ricevere il pallone, era in

posizione irregolare, devo constatare ancora una
volta l’atteggiamento passivo dei miei ragazzi.Non
è possibile andare subito in vantaggio, dare spet-
tacolo giocando palla a terra e poi chiudersi nella
propria metà campo come abbiamo fatto.Negli
spogliatoi mi sono alterato con loro. E mi hanno
ascoltato... ».Anche il tecnico del Mezzolara,Ales-
sandro Brunelli, è d’accordo con il collega: «Vole-
vo proseguire, a mio parere avremmo portato a
casa un risultato favorevole.Trovo inoltre amorale
che se ci sia modo di sostituire gli assistenti di li-
nea,altrettanto non si possa fare per gli arbitri».

(a. f.)

LE REAZIONI

I due tecnici
in coro: «Sarebbe
stato meglio
andare avanti»

Alessandro Brunelli, Mezzolara

La partita tra Castellarano e Mezzolara dura solo 60’, poi il menisco di Pignone lo obbliga al triplice fischio

Infortunio dell’arbitro, gara sospesa
Reggiani avanti e raggiunti al 45’. Il match dovrà essere rigiocato per intero

La squadra rossoblù è stata sfortunata nella partita giocata  contro l’undici di Gallerani

Scandiano s’inginocchia al XII Morelli
Rizzati fulmina Pè, mentra De Giuseppe sbaglia il gol del pari

l XII Morelli ha realizzato una
vittoria importante contro lo

Scandiano.La formazione di mi-
ster Gallerani,è riuscita a lavo-
rare più in fase costruttiva che
difensiva,sfondando la difesa
avversaria,con una conclusio-
ne di Rizzati.Nel primo tem-
po,si è vista una partita molto
equilibrata,non sono mancate
occasioni da ambo le parti, la
formazione di casa, forse ha
concesso un po’di più,ma Fer-
rari tra i pali,ha limitato ogni
danno.Nella ripresa,il XII Mo-
relli,dopo un minuto ha aperto
il varco ottimizzando la rete uti-
le poi per la vittoria.L’avvio di
gara,vede At.Gjnaj,impegnato
in un iniziativa singolare,in vo-
lata si porta nell’area avversaria
e tenta la conclusone.All’8’il di-
rettore di gara,viene colpito in
pieno allo stomaco dal pallone,
e resta a terra per diversi mi-
nuti, fortunatamente,per lui

I non ci sono particolari conse-
guenze.Al 12,De Giuseppe,
manda in bambola la retroguar-
dia di casa,ma il portiere Ferra-
ri,non si scoraggia,lo marca ad
uomo e al momento opportu-
na con un tuffo a terra gli sot-
trae la sfera dai piedi;lo Scandia-
no continua a mettere sotto tor-
chio l’estremo difensore di ca-
sa.Al 23’Lionetti crossa per De
Giuseppe, il portiere di casa
esce dallo specchio della por-
ta per anticipare l’attaccante,
che si smarca e tenta la con-
clusione,la palla rotola sul man-
to erboso e a fil di riga ad allon-
tanare il peggio è Aruta.La se-
conda parte di gioco vede la
squadra di casa,in pena carica,
al 47’Zavatta crossa per Rizza-
ti che infila alle spalle di Pè 1-
0.All’80’De Giuseppe manca
una limpida occasione,da otti-
ma posizione colpisce in pieno
il palo alla sinistra del portiere.

di Alessio Fontanesi
il 14’del secondo tempo
della gara tra Castellarano

e Mezzolara quando l’arbitro,
Pignone di Empoli,ferma il gio-
co per richiedere l’intervento
dei medici delle due squadre in
campo.L’infortunato,stavolta,
non è un giocatore delle due
formazioni bensì proprio il di-
rettore di gara,messo ko da una
sospetta lesione meniscale in-
terna del ginocchio sinistro.Le
cure sono inutili,da lì a pochi
minuti arriverà il triplice fischio
che,di fatto,obbliga Castellara-
no e Mezzolara rincontrarsi al
“Ferrarini”tra un paio di setti-
mane o poco più.Nota non di
poco conto:la gara si dovrà di-
sputare dal 1’e non dal minuto
della sospensione,come inve-
ce succede in serie A e B.

La cronaca dei 60’di gioco
parla di un Castellarano che al-
la prima,vera,occasione passa
subito in vantaggio:Baldazzi
serve dentro Luciani che di-
fende bene il pallone,si gira in
area e trova libero l’accorren-
te Roncarati che mette di giu-
stezza sotto la traversa.E’l’8’e i
biancoblu sono già avanti. Il
Mezzolara fa fatica a riprender-
si e così 2’dopo Mora è già in
area bolognese e viene steso da
Brandolini; l’arbitro,però,fa
proseguire tra le proteste dei
giocatori reggiani ma non di
Mora.Il Mezzolara al 17’deve
anche rinunciare a Ciarlantini

che,dopo essersi scontrato con
Mayer,viene sostituito da Stra-
face.Al 36’tegola sui biancoblu:
Mora tenta un affondo ma deve
desistere,frenato da un induri-
mento del muscolo della coscia
destra.Dopo qualche minuto
di prova,il numero 10 deve ab-
bandonare il campo sostituito
da Franchini.La partita procede
sul medesimo canovaccio,ma
proprio nei minuti finali del pri-
mo tempo su punizione di Car-
dini,Straface riprende la palla e
butta in mezzo un campanile

che Cicerchia - in sospetto off-
side - controlla commettendo
però fallo su Caselli.Con il ter-
zino rossoblu a terra,per l’attac-
cante bolognese è un gioco da
ragazzi servire capitan Ravaglia
che risolve la mischia generata-
si in area trafiggendo Pazzini.La
prima frazione si conclude
quindi sul punteggio di 1-1 e
con la solita,cronica,incapaci-
tà del Castellarano di chiudere
le partite.

Bella combinazione tra Fac-
caro e Baldazzi in apertura di ri-

È

presa:il tiro al volo dell’esterno
di Zironi finisce però alto. Il
Castellarano prova a premere
sull’acceleratore in cerca del
nuovo vantaggio:al 51’Luciani
conclude dal limite, troppo
centrale.Passa un solo minuto
e Baldazzi pennella un gran
cross in mezzo per Roncarati
che di petto dà un bellissimo
pallone a Luciani che tutto solo
in area si fa cogliere dalla fretta
e conclude incredibilmente
fuori.Al 59’arriva l’infortunio
arbitrale e il triplice fischio.

XII MORELLI – SCANDIANO
1 - 0

Marcatore: 47’Rizzati (XIIM)
XII Morelli: Ferrari,Aruta,Mo-
delli,Arg.Gjinaj,Pastore,Benti-
vogli,At.Gjnai,Merli (59 Alber-
ghini),Rizzati (50 Golinelli),Za-
vatta,Carnevale.Allenatore:
Gallerani
Scandiano: Pè,Buccelli (80
Tognoli),Ferrari (64’Volpi),Ma-
lagoli (52’Nigliazzo),Castrian-
ni,Bulgarelli, Lionetti,Ferri,De
Giuseppe,Greci,Rabitti.Alle-
natore: Salmi
Arbitro: Savini di Lugo
Note: giornata soleggiata, ter-
reno pesante,spettatori 100
circa.Ammoniti del XII Morelli
(Aruta,Bentivogli,Carnevale,
Golinelli); ammoniti dello
Scandiano (Castrianni e Greci)

CASTELLARANO-MEZZOLARA
SOSPESA (1-1)

Partita sospesa al 14’st sul risultato di 1-1 per infortunio dell’arbi-
tro.
Marcatori: 8’Roncarati,45’pt Ravaglia,
CASTELLARANO (4-4-2) : Pazzini; Caselli,Masciarelli,Mayer; Tognetti;
Baldazzi,Orlandini,Fraccaro (12’st Barbi),Mora (36’pt Franchini); Ron-
carati, Luciani.A disp: Calderoni,Morselli,Masci,Rinaldi,Ferretti.All: Ziro-
ni.
MEZZOLARA (4-3-1-2) : Bovo; Brandolini,Amadori,Comastri,Ravaglia;
Cicerchia,Barone,Pappalardo; Cardini; Ciarlantini (17’pt Straface),Pa-
dovani.A disp: Ruffilli,Martinetti,Morelli, Filieri,Monti,Poli.All: Brunelli.
Arbitro: Pignone di Empoli.
Note: ammoniti Mora.Spettatori 250 circa.

Stefano Zironi, allenatore del Castellarano

Alessio Masciarelli, ieri titolare

.....CALCIO ECCELLENZA..... .....CALCIO A 5 SERIE B.....
Dudù Costa: «Ora siamo la squadra da battere, sta a noi dimostrare di meritare il primo posto»

La BiTecnology Reggiana guarda tutti dall’alto
iTecnology Reggiana in
vetta dopo la sesta giorna-

ta,ma anche volendo i grana-
ta non hanno tempo di goder-
si il primato:domani sera al
PalaBigi di via Guasco (ore
21.30) scenderanno di nuovo
in campo per il ritorno dei
16esimi di finale di Coppa Ita-
lia contro il Palextra Fano;la
formazione di Alberto Carob-
bi partirà dal più uno ma do-
vrà fare a meno per squalifi-
ca di Eduardo Dudù Costa,10
gol in questo avvio di stagione
tra campionato e coppa.«Arri-
vare alle Final Eight di Coppa
Italia è un nostro obiettivo di-
chiarato - spiega proprio Du-
dù - non sarà facile ma ho fidu-
cia nei miei compagni di squa-
dra.Ce la possiamo fare».

Il giocatore italo-brasiliano
classe ’87,alla prima stagione
in maglia BiTecnology Reggia-
na,torna sulla larga vittoria di
sabato sulla Vigor Fabriano:
«Non è stata una partita bel-

B

lissima,ma l’importante è aver
fatto risultato e aver portato a
casa i tre punti.Abbiamo in-
contrato difficoltà contro una
squadra che ha difeso “basso”,
ma essere riusciti a fare un
buon possesso palla e a sbloc-
care il risultato abbastanza
velocemente è stato sicura-
mente positivo».

Cosa cambia con il pri-
mo posto in classifica?

«Trovarsi in testa è piacevo-
le,ma ora cambia il punto di

vista delle avversarie:la squa-
dra da battere siamo noi e fa-
ranno di tutto per riuscirci.
Sta a noi dimostrare di essere
una squadra vera e di merita-
re il primo posto in classifi-
ca.L’importante è continuare
a lavorare bene in settimana e
ad avere la giusta mentalità,
non facendo calcoli ma pen-
sando partita per partita,saba-
to dopo sabato…».

� MALAGOLI . «Contentis-
simo per aver giocato e,ovvia-
mente,ancora di più per aver
segnato ed essere riuscito a di-
mostrare qualcosa non solo in
allenamento – spiega Ales-
sandro Malagoli,capitano del-
l’Under 21 granata,a segno
per la prima volta in Serie B
con una doppietta - Spero sia
solo un inizio e di aver ripa-
gato sul campo la fiducia del
mister.Soddisfatto per la pre-
stazione personale e per i tre
punti che ci permettono di
andare in testa».

Eduardo Dudù Costa
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