il Resto del Carlino
lunedì, 9 marzo 2015

Rabbia Il pareggio dura solo un tempo, il tecnico protesta e l’arbitro lo caccia. Nella ripresa Sow piazza il
colpo decisivo

Castenaso, Chmangui non basta.
Palmieri espulso nell’intervallo
Russi 2
Castenaso Van Goof 1
RUSSI: Casadio, Spazzoli (28' st Gaddoni), Giorgini, Vasumini, Gualandi, De
Rose, Babini, Miserocchi, Sow, Pezzi (40' st Buddikam), Coralli. All.: Bagnara.
CASTENASO VAN GOOF: Ravagli, Veronese, Galeotti, Guida (27' st Loviso),
Chmangui, Bencivenni, Pirelli, Cusato, Daidone (22' st Salatino), Frisenda, Crisci
(16' st Sandri). All.: Palmieri.
Arbitro: Grassi di Forli.
Reti: 10' pt Giorgini, 23' pt Chmangui, 19' st Sow.
Note: Ammoniti: Spazzoli, Guida, Chmangui, Frisenda.
ARRIVA SUBITO il primo gol per il Russi, che domina gran parte della prima
frazione di gioco: al decimo minuto Gualandi batte un calcio piazzato per Sow,
che a sua volta la gira a Giorgini che di prima intenzione batte il portiere ospite.
Solo 4 minuti dopo Babini va vicino al raddoppio, scoccando verso la porta
avversaria un gran tiro che però non va a destinazione. Passa un'altra manciata di
minuti e arriva il tiro in porta di Miserocchi, imboccato da Gualandi, ma colpisce
male la palla e Ravagli para facilmente. Poi la fiammata: al 23' il Castenaso batte
una punizione verso il centro area locale, Chmangui svetta e colpisce di testa la
palla che si insacca alle spalle di un incolpevole Casadio per l'1 a 1. Mentre le
squadre vanno verso gli spogliatoi, però, il mister del Castenaso Lorenzo Palmieri
viene espulso per proteste e nonostante ciò aggredisce verbalmente e
fisicamente l'arbitro.
NELLA RIPRESA il Russi fa il suo gioco e il Castenaso si difende, senza riuscire
ad evitare ogni tanto qualche rischio di troppo. Al 19' un Babini in gran forma
serve un assist magnifico a Sow, che realizza il 2 a 1. Ma la coppia Babini - Sow
ha altri assi nella manica, e si fa vedere di nuovo prima al 24' con uno splendido
uno-due che ferma tra le mani di Ravagli; e poi al 35 minuto, con una bella azione
che finisce con Sow che mette in mezzo per il compagno. Babini non ci arriva,
Coralli non riesce a finalizzare.

