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Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Casalecchio di Reno

Aggancio mancato Nella trasferta a Dozza, il team di Biagini rischia pure di andare in
svantaggio in diverse occasioni.

Il Casalecchio si accontenta del pari: sfuma il
secondo posto
Dozzese 0 Casalecchio 0 DOZZESE: Sartiani,
Dall' Alpi, Vecchio, Bovo (27' st Rinaldi),
Mambelli, Ragionieri, Talotta, Piancastelli,
Dardi, Sabbioni, Onestini.
All. Sanò. A disp. Vandelli, Garavini, Selvatici,
Cucci, Baruzzi, Marcatilli.
CASALECCHIO: Romani, Naldi, Natalini (15'pt
Todaro), Tattini, Mazzacurati, De Angelis,
Pasquini, Melu (28' st. Adani), Landolfi,
Mannu, Crisci (16' st. Correggiari). All.
Biagiani. A disp. Barbini, Cavuoto, Montoia,
Rambaldi.
Arbitro: Scafuri di Reggio Emilia.
Note: ammoniti Dall' Alpi, Mannu.
Dozza LA VOGLIA di gloria del Casalecchio va
a sbattere contro la Dozzese e gli uomini di
Biagini devono pure ringraziare la dea
bendata: al Luciano Pezzi ci poteva stare pure
la beffa visto che due tentativi dei gialloblù si
sono infranti contro la traversa. Ci sono partite
che non si sbloccano nemmeno se le giochi
per giorni, quella di ieri è una di queste:
Dozzese e Casalecchio hanno chiuso il loro
incontro così come l' avevano cominciato. Ma,
a questo punto della stagione, è sempre importante fare un risultato positivo. Nella sfida dal pronostico
sfavorevole di ieri, la Dozzese si è presa un buonissimo punto contro il Casalecchio lanciato nei
quartieri altissimi della graduatoria. I gialloblù hanno giocato senza grossi timori reverenziali, un match
giocato nella parte centrale del campo.
Primo tempo senza grosse emozioni, nella ripresa qualcosa cambia. E' la Dozzese ad andare vicina al
gol, combinazione Onestini ? Dardi, il tiro di quest' ultimo si è stampato sulla traversa. Sulla ribattuta
conclusione di Onestini, che centra di nuovo la parte alta della porta.
NEL FINALE il Casalecchio va in pressing a tutto campo, il punteggio non si schioda e per i padroni di
casa è un buon punto in ottica play out. Finisce quindi 00 con tanto rammarico per i padroni di casa,
due punti in più avrebbero fatto comodo alla classifica della squadra di Sanò, ora i dozzesi dovranno
pensare a come salvarsi nei playout e non sarà assolutamente facile centrare l' impresa. Il Casalecchio
con una condotta di gara più coraggiosa poteva ambire all' intero bottino in palio. A volte però le
imprese non riescono: questo è uno di quei casi.
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