il Resto del Carlino
lunedì, 19 gennaio 2015
IL CASTENASO RIESCE A FERMARE LA CORAZZATA DI MOSCARIELLO, BASTANO I PENALITY TRASFORMATI
DAL CENTRAVANTI PER ALLUNGARE SULLE INSEGUITRICI

Arbizzani, doppio rigore. È un Sasso da dieci e lode
Irraggiungibili Loviso ci prova, ma la capolista fugge
Castenaso Van Goof 0
Sasso Marconi 2
CASTENASO VAN GOOF: Casadio, Veronese, Galeotti, Loviso, Said,
Bencivenni, Carroli (1' st Pirelli), Guida (16' st Ferron), Selleri (28' st Sandri),
Crisci, Frisenda. A disposizione: Ravagli, Bizzarri, Salatino, Daidone. All.:
Palmieri.
SASSO MARCONI: Millemaggi, Luppi, Zecchini (31' st Colombo), Cervellin,
Longhi, Brancaccio, Noselli, Tattini, Arbizzani, Sanso (35' st Viganò), Rossi (13' st
Melotti). A disposizione: Zamboni, Farini, Stanzani. All.: Moscariello. Arbitro: Poggi
di Forlì. Reti: 28' pt rig. Arbizzani, 40' st rig. Arbizzani. Note: ammonito Selleri,
Crisci, Zecchini, Longhi, Brancaccio, Tattini.
IL SASSO Marconi prosegue la sua marcia verso l'Eccellenza, andando a vincere
il derby bolognese sul campo dell'Atletico Castenaso Van Goof. Si chiude così
con due sconfitte il bilancio settimanale per la squadra di Lorenzo Palmieri. E se
beffarda è apparsa quella di mercoledì contro la Dozzese, meno lo è stata quella
di ieri contro la corazzata Sasso Marconi. Una gara poco spettacolare quella del
Negrini', con il pallone spesso a centrocampo ed un tiro per parte nella prima
frazione. Inizia meglio la squadra di casa. Infatti, al 3', con un fallo laterale vicino
al calcio d'angolo, Veronese serve Loviso che lascia partire un tiro potente: è
bravissimo Millemaggi nella risposta, allungandosi e deviando la sfera in calcio
d'angolo. Ma è un fuoco di paglia. Perchè questa sarà l'unica azione del
Castenaso nel primo tempo. Al 28' la furbizia e l'esperienza dei giocatori del
Sasso Marconi emerge tutta. Bencivenni commette un fallo ingenuo su Noselli,
inseguendo un pallone che sembrava destinato alla linea laterale: calcio di rigore
giusto. Dagli undici metri Arbizzani non sbaglia, calciando un rasoterra preciso
che finisce alle spalle di Casadio.
LA RIPRESA è sulla falsariga del primo tempo. Il Castenaso è chiamato a fare
qualcosa in più ma non può permettersi di lasciare dei metri agli avanti del Sasso
Marconi. Arbizzani tiene sempre in apprensione la retroguardia di casa, pressa su
tutto il fronte offensivo e si rende pericoloso. Il Van Goof gioca quindi con il freno a
mano tirato e, con il passar dei minuti, accusa la stanchezza per il recupero di
settimana scorsa. Palmieri mette sbito dentro Pirelli per Carroli e cambia Guida e
Selleri rispettivamente per Ferron e Sandri. Ma i suoi non riescono a rientrare in
gara, anzi. Sul finire dell'incontro Said commette un altro fallo dentro l'area e si
ripresenta la sfida dagli undici metri tra Casadio e Arbizzani. Il 40' della ripresa è
un déjà vu del 28': stesso angolo, stessa potenza, stesso risultato: palla in fondo
alla rete.

