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Calcio Promozione Recupero amaro per i ragazzi di Palmieri. Il tecnico ospite espulso per proteste

Rimpianto Castenaso: prima un palo di
Frisenda, poi la beffa
Dozzese 1 Castenaso Van Goof 0 DOZZESE: Staniscia, Cillani , Rinaldi, Frulla, Tosto, Lanzoni, Tomba,
Sorrentino (10' st Ragionieri), Sabbioni, Pirazzoli, Cappiello (30' st Talotta). All. Castagnoli.
CASTENASO VAN GOOF: Casadio, Veronese, Carolli, Loviso, Galeotti, Bencivenni, Bizzarri (34' st
Ferron), Selleri, Sandri (19' st Salatino), Frisenda (10' st Pirelli), Crisci. All. Palmieri. Arbitro: Aamoum di
Ravenna. Rete: 42' st Pirazzoli. Note: espulso Palmieri al 47' st per proteste. Ammoniti: Rinaldi,
Ragionieri, Galeotti. Mordano UNA RETE di Pirazzoli nel finale permette alla Dozzese di superare il
Castenaso, nella partita valida per il recupero della prima giornata di ritorno sospesa lo scorso 21
dicembre per nebbia. Prima parte molto intensa con occasioni su entrambi i versanti. Dopo appena 3
minuti è Bizzarri a provarci, ma la sua conclusione finisce sul fondo. Al 9' Cappiello si libera bene in
area, ma il suo tiro poco angolato è parato da Casadio. Molto attivo Rinaldi sulla fascia destra: dal suo
versante arrivano molti cross; in particolare Pirazzoli al 24' impatta bene, ma la mira non è delle migliori.
Alla mezzora gli ospiti sciupano un'occasione: Frisenda si libera e fa partire un fendente che si stampa
sul palo; sulla ribattuta Crisci, a porta spalancata, impatta la palla di testa ma alza troppo la mira. Nella
ripresa i ritmi calano. Al 57' Cappiello spara alto da ottima posizione. Al 64' ci prova Tomba, ma Casadio
si disimpegna bene mandando in angolo. Al 70' ghiotta occasione da gol per gli ospiti, ma Rinaldi salva
sulla linea a portiere battuto. Arriviamo così all'87', quando un'azione palla al piede di Tomba dà il là al
gol che decide il match: il centrocampista si libera di due avversari e serve al centro Pirazzoli, il quale è
freddo davanti al portiere e lo trafigge con un tiro ben angolato.
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