il Resto del Carlino
lunedì, 26 gennaio 2015

Il Budrio ci crede con Gamberini e Salemme, ma
Loviso e Chmangui rovinano la festa
Determinazione Si decide tutto nel secondo tempo. Castenaso, sotto di due gol e
con un uomo in meno, nel giro di dieci minuti conquista il pareggio
Budrio Calcio 2
Castenaso Van Goof 2
BUDRIO CALCIO: Lazzari , Capraro, Zanotti, Romito, Drago, Capatti, Gamberini,
Zoppetti (45' st Falco), Gaiba (40' st Lorenzi), Salemme, Covato (33' st Becaccia).
All.: Sgobio.
CASTENASO VAN GOOF: Ravagli, Veronese, Galeotti, Guida (1' st Sandri),
Chmangui, Bencivenni, Pirelli, Selleri, Salatino, Loviso, Frisenda. All.: Palmieri.
Arbitro: Benevelli di Modena.
Reti: 27' pt Gamberini, 9' st rig. Salemme, 15' st rig. Loviso, 25' st Chmangui.
Note: espulso Bencivenni. Ammoniti: Capraro, Romito, Gamberini, Chmangui,
Selleri, Frisenda.
BELLA PARTITA ed emozioni nel derby delicato in chiave salvezza tra Budrio ed
Atletico Castenaso Van Goof. Il pareggio finale forse accontenta di più la squadra
ospite che, sotto di due gol e con un uomo in meno, riesce a trovare una rimonta
quasi insperata. La prima occasione è del Castenaso con Pirelli che impegna
Lazzari a seguito di una bella azione corale (11). Il Budrio è forte nelle ripartenze
e lo dimostra in occasione del vantaggio: calcio d'angolo per il Castenaso preda di
Lazzari; il suo rinvio finisce a Gaiba che con un filtrante preciso, serve Gamberini
che non sbaglia. La reazione del Van Goof è sulle iniziative di Salatino e Loviso,
ma Lazzari non viene impensierito. Può raddoppiare il Budrio invece, con
Gamberini servito da Salemme, ma il suo colpo di testa centra la traversa piena.
Palmieri cambia Guida per Sandri nella ripresa. E il neo entrato si fa vedere dopo
appena 5' dalla ripresa delle ostilità, ma sciupa mandando a lato una corta
respinta del forte Lazzari. Oltre all'estremo difensore, il Budrio in fatto di
esperienza può contare anche sulla visione di gioco e sui piedi di Beppe
Salemme. Da un suo lancio millimetrico per Gamberini, in contropiede, nasce
l'azione che vale il calcio di rigore per fallo di Bencivenni e conseguente
espulsione del difensore. Dal dischetto si presenta Salemme non sbaglia. Al 13'
Frisenda riceve un pallone dentro l'area da Sandri che, atterrato, conquista un
rigore. Loviso centra il bersaglio. Inizia a crederci il Van Goof . Il pari arriva al 25':
calcio di punizione battuto da Loviso da trequarti campo, sulla traiettoria interviene
Chmangui, quel tanto che basta per spiazzare Lazzari.

