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Gotico Garibaldina:
che giornata storta!
A Brescello brutto ko
Calcio Promozione -I ragazzi di Mazza commettono troppi errori
in uscita dalla difesa e regalano troppi contropiede ai reggiani
BRESCELLO
GOTICO GARIBALDINA
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BRESCELLO: Oppici, Tisani, Bertoli, Co-

li, Caiti, Gozzi (93’ Maestrini), Boni, Benassi, Ouaden (94’ Porti), Genova, Siciliano (92’ Sconziano). All. Piccinini.
GOTICO GARIBALDINA: Anelli, Varesi,
Nani (81’ Lucev), Carini, Maccagni, Dosi (81’ Spreafico), Volpe, Orrù, Cremona, Bongiorni (59’ Kaloshi, 81’ Elefanti), Moschetti. All. Mazza.
ARBITRO: Concari di Parma.
RETI: 7’, 77’ e 90’ Ouaden, 16’
Carini.

BRESCELLO (REGGIO EMILIA)

● Brutto ko del Gotico Garibaldina, che cade meritatamente in
terra reggiana più per mano dei
propri errori che per merito della comunque ottima squadra di
casa, capace sette giorni prima di
sbancare il campo della Langhiranese.
I ragazzi di Mazza, reduci da un
periodo decisamente positivo in
termini di risultati, sono incappati nella classica giornata storta, perdendo troppi palloni in fase di uscita dalla propria trequarti. Tanto che il Brescello, pur giocando in casa, ha siglato quasi tutte le reti in contropiede, ottenendo il massimo col minimo sforzo.
In favore del Gotico, comunque,

va detto che i padroni di casa, ieri finalmente al completo dopo i
tanti infortuni subiti, hanno dimostrato di non meritare affatto
la situazione deficitaria di classifica in cui si ritrovano, dato che
sono una formazione molto fisica impreziosita da alcune individualità di rilievo come quelle di
Genova e Ouaden.
Gotico che, per l’occasione, viene schierato da Massimo Mazza
secondo un abbottonato 5-3-2
formato da Anelli in porta, Varesi, Carini, Maccagni, Nani e Moschetti in difesa, Dosi, Orrù e Volpe in mediana più Bongiorni libero di svariare attorno a Cremona.
Il rinato Brescello, invece, ha risposto con un 4-2-3-1 che prevedeva Oppici fra i pali, Tisani, Caiti, Coli e Bertoli in difesa, Gozzi e
Benassi al centro più Boni, Genova e Siciliano a supporto di Ouaden.
La gara comincia nel peggiore dei
modi per i piacentini, che dopo
appena 7’ si fanno rubare palla a
metà campo da Genova, bravo a
lanciarsi in profondità e a servire
Ouaden, la cui stoccata a tu per
tu carambola in rete dopo un rimpallo fortunoso su Anelli: 1-0.
La risposta del Gotico, però, non
si fa attendere. Ci vogliono solo 9’,

infatti, per assistere al pareggio di
Carini, smarcato da un corner di
Volpe allungato di testa da Cremona: 1-1.
Al 18’ ancora Carini colpisce al
volo su un calcio da fermo di Volpe, ma questa volta Oppici si salva in tuffo. Passano 10’ e un’altra
palla persa ingenuamente dai
biancorossi lancia i padroni di casa in contropiede: Siciliano scende come un fulmine sulla destra
e cambia gioco per Ouaden, sulla cui sponda Benassi calcia a fil
di palo.
Si procede con continui capovolgimenti di fronte. Al 35’ Volpe batte una punizione sul secondo palo, Maccagni rimette la palla in
mezzo di testa e Cremona viene
anticipato proprio sulla linea di
porta da Caiti. Nel recupero, invece, da altre due palle perse dai
piacentini scaturiscono altrettante ripartenze non concretizzate a
dovere da Ouaden e Genova (nel
secondo caso è provvidenziale
l’intervento di Anelli).
Nella prima parte della ripresa
non accade granché, tanto che le
prime azioni da segnalare sono
un tiro rimpallato di Cremona al
70’ e una gran parata di Anelli su
tiro da fuori di Gozzi 5’ più tardi.
L’inerzia del match cambia al 77’,
nel momento in cui l’arbitro non

Alberto Varesi, difensore esterno destro del Gotico Garibaldina FOTO BERSANI

fischia un netto fuorigioco di Siciliano su lancio di Boni e la sfera, dopo un rimpallo fortunoso ai
danni di Moschetti, viene scaraventata in rete da Ouaden: 2-1.
Il secondo episodio chiave accade appena 1’ più tardi e ha per
protagonista ancora una volta il
direttore di gara, che sanziona il
netto fallo di Caiti su Cremona,
espellendo il difensore di casa per
doppio giallo, ma concede solo
una punizione da battere proprio
sulla riga bianca dell’area anziché
il calcio di rigore, fra le vibranti
proteste dei piacentini.
I biancorossi, forti della superiorità numerica, nel finale si sbilanciano alla ricerca del pari e così
vengono ulteriormente puniti
proprio allo scadere dallo scatenato Ouaden, il quale fa tripletta
al termine di una fulminea riparte di Genova: 3-1.
_Matteo Eremo
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Castellana, le terme fanno proprio bene
A Monticelli passa grazie a un’autorete
TERME MONTICELLI
CASTELLANA
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TERME MONTICELLI: Bolzoni, Iacuzio,

Rampini, Bucci, Truzzi, Molteni, Landini (Stradi), Setti, Sghia (Baratta), Tagliafierro Cantelli (Pierri). All. Camera.
CASTELLANA: Petronio, Sonlieti (Sartori), Pagani, Fagioli, Ghilardelli, Mauri, Odi (Giorgi), Rogeiro (Scotti), Annarumma, D’Aniello (Bertelli), Turco. All.
Costa.
Arbitro: Gallo di Bologna.
Rete: 65’ autogol Setti.

MONTICELLI TERME (PARMA)

Colpaccio della Castellana di mister Costa che se ne torna da
Monticelli Terme con tre punti
grazie auna vittoria ottenuta su
autogol dei padronid i casa.
Primo tempo sostanzialmente
ben gestito dal Terme Monticelli, ma la Castellana nom sfigura
Al 32’ imbeccata della difesa dei
padronid i casa per Cantelli che
s’invola verso la porta avversaria
ma viene recuperato in extremis
da Mauri.
Al 35’ sulla sinistra dell’area di ri-

Castellana, vittoria in trasferta. A destra in alto: Odi FOTO BERSANI

Fontana Audax, uno Zanaboni bis
non basta: pari con la Medesanese
FONTANA AUDAX
MEDESANESE
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FONTANA AUDAX: Valizia, Battaglino,
Barba (56’ Tagliaferri), Mazzini, Hajrullai, Bottini, Gjoka, Vercesi, Zanaboni,
Muzzupappa (60’ Strozzi), Visconti (70’
Lamberti). A disposizione: Rebecchi, Lucchini, Guglielmetti, Trespidi. All.: Stefanelli
MEDESANESE: Esposito, Messineo B.,
Zatelli (62’ Ruffini), Guasti, Guida Al.,
Messineo G., Cucchi, Orzi, Guida An., De-

de, Metitiero. All.: Savi
Arbitro: Signaroldi di Piacenza
Reti: Metitiero al 16’ - Zanaboni al
19’ e 31’ - Metitiero (rig.) al 83’
Ammoniti: Bottini, Zanaboni,
Mazzini, Guida Al., Guasti
Espulsi: Mazzini al 90’

CASTELSANGIOVANNI

● Terzo pareggio consecutivo per

un Fontana Audax che si trova ora

in una posizione di classifica ben
diversa dalle aspettative estive, appena al di sopra della zona play
out.
Ospite al “Soressi” una coriacea
Medesanese che alla fine raccoglie
un punto sul finale di partita che le
consente di continuare a rimanere a ridosso delle prime in classifica.
Stefanelli schiera il collaudato 4-31-2 con il rientro di Bottini al cen-

tro della difesa, Vercesi a centrocampo dove è assente lo squalificato Cerati e Visconti di punta a sostituire Lamberti non in perfette
condizioni. Sul fronte opposto mister Fassa schiera i parmensi con
un classico 4-3-3.
Pronti via ed i padroni di casa sono subito pericolosi in area ospite
con incursione di Muzzupappa in
area ribattuta e tiro finale di Vercesi con palla a lato.
Al 16’ il risultato si sblocca a favore della formazione ospite che guadagna una punizione dai 25 metri
finalizzata al meglio dal sinistro a
giro di Metitiero con palla in rete
alle spalle dell’estremo castellano.
Il Fontana prova una reazione e
trova il pareggio nell’azione suc-

gore Sghia carica un potente e pericolo destro salvato con difficoltà in angolo dal portiere Petronio.
Al 40’ percussione personale di
Cantelli vanificata da un tiro a lato della porta di diversi metri.
L’inizio del secondo tempo è ancora tutto di marca termale.
All’56’ favolosa azione personale di Rampini che mette in mezzo un pallone invitante ma anco-

cessiva quando lo schema da calcio dalla bandierina funziona alla
perfezione con sfera da Muzzupappa a Mazzini con sponda per
Zanaboni e rasoiata rasoterra del
numero 9 che trafigge Esposito riportando la gara sulla parità.
Al 31’ una gran giocata di Zanaboni vale il vantaggio castellano, gran
destro dai 30 metri e palla sotto la
traversa con Esposito fuori posizione colto di sorpresa e doppietta del numero 9 castellano.
La ripresa si apre con un tentativo
di Guasti di testa in mischia senza
esito a seguito di un calcio d’angolo e prosegue su ritmi ancora blandi con entrambe le squadre che faticano a creare buone trame di gioco ed occasioni che nascono più

ra una volta Cantelli spreca tutto.
Al 65’ azione tambureggiante della Castellana finalizzata con un
colpo di testa di Bertelli miracolosamente salvato da Bolzoni, ma
sul conseguente calcio d’angolo
ecco che arriva la tremenda beffa con autorete di Setti: valtidonesi in vantaggio.
Dopo una buona partita da parte del Monticelli contro una Castellana cinica che non è mai stata tentato d’impensierire veramente i termali costruendo pochissime giocate pericolose la rete dello svantaggio scoraggia i termali e fa prendere coraggio alla
squadra ospite.
La partita si spegne con tre calci
d’angolo nei qualo il Monticelli
tenta il tutto per tutto: va anche
il portiere Bolzoni a saltare in area
ma inutilmente. La Castellana col
minimo sforzo porta a casa il bottino massimo.

da errori avversari.
Al 38’ l’ennesima palla a centro
area carambola fra corpo e braccio di Bottini con il direttore di gara che da ottima posizione decreta la massima punizione fra le proteste dei locali con successivo tiro
dal dischetto trasformato dal sinistro di Metitiero che pareggia la
partita e la sfida personale con Zanaboni.
Finale concitato con entrambe le
formazioni che provano a conquistare i 3 punti, ma risultato invariato e Fontana Audax che, pur non
avendo sicuramente disputato una
delle migliori prestazioni stagionali, ancora una volta vede sfuggire la vittoria sui titoli di coda.
_Cava

