Il Resto del Carlino 21/01/2013
MEZZOLARA, ARRIVA UN PAREGGIO
Reclamo sicuro - Il risultato del campo sarà tramutato in un ko per il Castenaso, colpevole di
Castenaso Van Goof
1
Mezzolara
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CASTENASO VAN GOOF (4-4-2): Giovannini, Pirelli, Trivelli, Gallinucci, Pinali, Puggioli,
Burnelli (37’ st Dalmonte), S. De Brasi, D. De Brasi (44’ st Placci), Chomakov, Sandri (28’ st
Filippone). A disp. Baldani, Capraro, Cacchi, Ricupa. All. Dardozzi.
MEZZOLARA (4-3-1-2): Farnè, Galassi (44’ st Pirani), Semprini, Arseno (15’ st Buscarini), Arlotti,
Ruopolo, Selleri (26’ st Marchesi), Torelli, Bazzani, Villa, Akilo. A disp. Laudani, Zandoli,
Bernardini, Pompei. All. Luppi.
Arbitro: Pasqua de l’Aquila.
Reti: 2’ pt Villa, 38’ pt D. De Brasi.
Note: Espulso: 21’ st Trivelli, 31’ st Dardozzi. Ammoniti: 18’ pt Pinali, 34’ pt Sandri, 45’ pt
Ruopolo, 11’ st Villa, 30’ st Arlotti
San Lazzaro
Nicola Baldini
IL SECONDO e sanguinoso errore stagionale del Castenaso Van Goof nell’utilizzo dei fuoriquota
regalerà un’inevitabile vittoria a tavolino al Mezzolara che, avendo già effettuato come da prassi il
preannuncio di reclamo, può considerare ormai suo un ‘Derby della San Vitale’ che si era concluso
sul giusto punteggio di 1-1. Già privi di un fuoriquota – Trivelli – espulso al 21’ della ripresa (e fino
a qui tutto bene), i padroni di casa hanno inserito a otto minuti dal termine Dalmonte (’89) al posto
di Burnelli (’94), ritrovandosi così in campo con due soli giovani a fronte dei quattro necessari (tre,
come detto, in caso uno di questi venga espulso).
LA CRONACA. Dopo appena 120 secondi di gara, Villa decide di rimborsare con una giocata da
Oscar tutti gli appassionati accorsi in massa sulle tribune del ‘Kennedy’ di San Lazzaro:
approfittando di un passaggio corto, il figlio del ‘Mitico’ scaglia uno spettacolare destro da oltre 35
metri che va a insaccarsi sotto la traversa anche a causa di un posizionamento di Giovannini non
proprio impeccabile. L’immediato vantaggio biancazzurro costringe il Castenaso Van Goof a
premere con maggior continuità e, al 9’, Burnelli sfiora il pareggio con una velenosa conclusione
ravvicinata. Poco prima della mezz’ora Simone De Brasi cerca di imitare il precedente eurogol di
Villa scaricando in porta un sinistro che costringe Farnè a un autentico miracolo.
LA PRESSIONE locale si fa sempre più estenuante e, al 38’, gli uomini di Dardozzi trovano il
meritato pareggio: Sandri sfugge dalle maglie difensive avversarie e, dall’altezza della trequarti,
trova il varco giusto per servire Davide De Brasi che, scattato sul filo del fuorigioco, fredda Farnè.
Nella ripresa il manto erboso del ‘Kennedy’ di San Lazzaro si fa sempre più pesante e le occasioni
da gol scarseggiano: la migliore, nonostante fosse il Castenaso ad apparire più in palla dei ‘cugini’
biancazzurri, capita a tempo scaduto sulla testa di Bazzani, la cui imperiosa incornata viene salvata
in angolo da Giovannini.

