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Senza scampo Casadio difende la porta dall'assalto del Comacchio, ma non può nulla contro la
determinazione degli avversari
Senza scampo Casadio difende la porta, ma non può nulla contro la determinazione dei padroni di casa. El
Mouazzi a valanga

Traversa di Ferron, il Castenaso si piega all'assalto del Comacchio
Traversa di Ferron, il Castenaso si piega. El Mouazzi a valanga
Comacchio Lidi 3
Castenaso 0
COMACCHIO LIDI: Buzzi, Telloli, Rizzo, Farinelli, Virgili, Chomakov, Zappa (55'
Cinti, 65' Gelli), Pezzi, Thiaw, El Mouazzi, Falanga. A disp.: Bellotti, Cavalieri E.,
Piagnolente, Bambini, Centonze. Allenatore: Forlani.
CASTENASO V. GOOF: Casadio, Perelli, Ferron, Carroli (46' Bhiarri), Chimangui,
Galeotti, Bencivenni (46' Crisci), Selleri, Sandri, Loviso, Frisenda (65' Guida). A
disp.: Ravagli, Salatino, Daidone, Cusato. Allenatore: Palmieri.
Arbitro: Lupatelli di Ravenna.
Reti: 42', 50', 90' El Mouazzi.
Note: ammoniti Chimangui, Virgili.
IL COMACCHIO LIDI risponde sul campo a tutti i problemi fiscali di cui si è tanto
parlato nei giorni scorsi con una bella vittoria per 3 a 0 contro una diretta
avversaria come il Castenaso Van Goof. È una partita che vive momenti più e
meno intensi, ma che i padroni di casa sembrano avere sempre sotto controllo.
Bisogna aspettare praticamente la mezz'ora per la prima vera emozione con una
conclusione di Ferron dalla distanza che si stampa sulla traversa, facendola
vibrare per qualche secondo. Si fa vedere poi il Comacchio con una punizione di
Chomakov respinta da Casadio, arriva El Mouazzi sulla palla, ma non gli riesce la
deviazione vincente.
RECUPERA qualche minuto più tardi (42'), quando, grazie a una bella intuizione
di Pezzi che anticipa Casadio e tocca verso la porta, El Mouazzi, per timore che
non entri, ribadisce in rete e ringrazia il compagno per il regalo. I padroni di casa
rientrano in campo nella ripresa con il piglio giusto e trovano il raddoppio al 50': la
premiata ditta Pezzi-El Mouazzi confeziona la seconda marcatura con un bel
fraseggio concluso in rete dall'attaccante rossoblù. La fase centrale del secondo
tempo non vede molti tiri in porti, ma la gara è giocata soprattutto a centrocampo.
Solo nel finale si rianima la situazione. Al 90' c'è ancora tempo per la terza rete
lagunare: ancora di El Mouazzi.

