il Resto del Carlino
lunedì, 16 marzo 2015

Gara bloccata La formazione di Tarozzi sembra accontentarsi della parità. Proteste per un fallo su
Mariani in area

Castenaso e Medicina Fossatone pareggiano anche nella rabbia
Castenaso Van Goof 0
Medicina Fossatone 0
CASTENASO VAN GOOF: Ravagli, Veronese, Galeotti, Daidone, Graziosi,
Bencivenni, Salatino, Cusato, Frisenda (42' st Pirelli), Loviso, Crisci (31' st
Sandri). A disposizione: Casadio, Scanelli, Carroli, Paternò, Ferron. All.:
Furlanetto.
MEDICINA FOSSATONE: Ghiselli, Gabrielli, Benini, Toschi, Buratti, Negroni,
Alcamo, Merola (32' st Covello), Giangregorio (36' st Corni), Mariani (42' pt
Greco), Maleh. A disposizione: Stagni, Cantore, Astorino, Mornile. All.: Tarozzi.
Arbitro: Di Domenico di Faenza.
Note: Ammoniti: Crisci, Covello.
SI CONFERMA in un buon periodo l'Atletico Castenaso Van Goof, che riesce ad
ottenere un punto prezioso in chiave salvezza, riuscendo a fermare il Medicina
Fossatone sullo zero a zero. Ed alla fine il pari sembra lasciare l'amaro in bocca
alla squadra di casa, che sbaglia un calcio di rigore ad inizio ripresa. Ma andiamo
con ordine. La prima iniziativa offensiva arriva all'ottavo minuto con il pericoloso
Frisenda, che è bravo a liberarsi e calciare verso Ghiselli: mira però imprecisa e
palla a lato. La gara si gioca su buoni ritmi. Il Medicina si rende pericoloso con un
calcio di punizione di Merola al quarto d'ora, ma la parabola si alza all'ultimo e
finisce sopra la traversa. Si chiude bene il Castenaso che non lascia grandi spazi
alla formazione ospite ed è pronta nelle ripartenze. Crisci al 29' trova lo spazio per
il tiro ma calcia debolmente. Passano cinque minuti ed il Medicina accenna
qualche protesta per un presunto fallo in area su Mariani - ex dell'incontro - ma
per Di Domenico è tutto regolare. Rischia grosso il Medicina Fossatone al 36':
incursione di Salatino che si trova a tu per tu contro Ghisellli ma sciupa
malamente un'occasione d'oro facendosi ipnotizzare. Un regalo del Castenaso
che il Medicina restitusce appena 2' più tardi con Mariani, che si trova da solo
contro Ravagli e perde il momento propizio per battere a rete. Ultimo sussulto del
primo tempo in pieno recupero, quando viene annullata una rete a Salatino per
presunto fuorigioco. In avvio ripresa, all'ottavo, la madre di tutte e occasioni.
Frisenda entra in area e viene steso. Calcio di rigore che si incarica di battere
Loviso e che rende protagonista Ghiselli, bravo ad intuire e parare. E quel rigore
sembra avere effetti soporiferi sull'incontro. Infatti il Castenaso, inizia a non
spingere più ed il Medicina, dopo il pericolo scampato, sembra via via
accontentarsi del pari. Ultima occasione infatti al minuto 13': Benini si libera bene
ma calcia alto. Poi, più nulla.

