IL RESTO DEL CARLINO 23 marzo 2015
Occasione sciupata Poteva essere la partita del rilancio per la seconda della classe e invece il derby
va alla matricola
Il Granamica ringhia solo, il Budrio morde con Cremonini
Granamica 0
Budrio Calcio 1
GRANAMICA: Treggia, Fiorentini (40' st Berti), Guglielmi, Baldazzi, Mazzoni, Puggioli, Branda,
Macaluso (20' st Girotti), Marzola (22' st Subasic), Pappalardo, Mezzetti. A disp. Gieri, Cristiani,
Chiappin, Cipriano. All. Mazzoni.
BUDRIO CALCIO: Lazzari , Caruso, Capraro, Cremonini (15' st Zoppetti), Drago, Capatti,
Zanotti, Becaccia (40' st Misto), Monti, Gaiba, Covato (35' st Capelli). A disp. Di Salvatore,
Elyamani. All. Sgobio.
Arbitro: Lupatelli di Ravenna.
Rete: 44' pt Cremonini.
Note: ammoniti Mazzoni, Cremonini, Drago.
Minerbio UN BUDRIO cinico e spietato si aggiudica il derby bolognese espugnando il campo di un
Granamica bello ma sfortunato. Tre punti d'oro per i ragazzi di mister Sgobio che agganciano
l'Atletico Castenaso e tengono la Vadese Sole Luna a distanza di sicurezza. Dall'altra parte i secondi
della classe, alla seconda sconfitta consecutiva, rischiano ora di dover cedere il posto al Medicina
Fossatone, che mercoledì recupera la partita contro la Vadese Sole Luna. Il Granamica parte con una
recriminazione: al 3' Branda se ne va sulla destra, entra in area e dribbla secco Capraro il quale lo
tocca e lo manda gambe all'aria, ma l'arbitro lascia correre. A seguire due belle occasioni per i locali
su altrettanti calci da fermo, ben battuti da Guglielmi: prima Macaluso di testa mette alto e subito
dopo Puggioli si coordina e colpisce di destro a botta sicura, ma Lazzari toglie la palla da sotto la
traversa. Altro episodio dubbio al 28' con il solito Branda che salta un uomo, ne fa fuori un altro,
quindi sgambettato va giù, ma anche qui il direttore di gara gli fa segno di rialzarsi. I padroni di
casa continuano a spingere e su un tiro cross di Mezzetti dalla sinistra che viene deviato, la palla
s'impenna ed esce alta di un niente. Quindi ci prova Marzola da fuori con la sfera che esce di poco.
Ma proprio prima della pausa arriva l'inaspettato gol degli ospiti: al 44' su una punizione dalla tre
quarti di Gaiba, ben tagliata in area, svetta bene Cremonini che con un sontuoso colpo di testa
insacca all'incrocio dei pali.

