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

REAL, COLPO GROSSO: È SOLO IN VETTA
Il derby La Portuense pareggia e la squadra di Gelli vola con Venturi e Magliozzi,
spegnendo il sogno del Casalecchio.
Real San Lazzaro 3 Casalecchio 1 REAL SAN
LAZZARO: Sammarchi, Ferrari, Debrasi,
Canova, Minghetti, Giuliani, Magliozzi,
Cremonini, Venturi, Salemme, De Giovanni
(33' pt Recco (27' st Nanni). All. Gelli.
CASALECCHIO: Romano, Natalini (1' st
Naldi), Todaro, Chomakov, Mazzacurati, De
Angelis, Adani, Montoya (1' st Mannu), Landolfi
(3' st Correggiari), Melu, Crisci. All. Biagini.
Arbitro: Abagnale di Parma.
Reti: 1' e 33' pt Venturi, 41' Magliozzi; 9' st
Mannu.
Note: ammoniti Magliozzi, Debrasi, Salemme,
Cremonini.
San Lazzaro di Savena DOMENICA
praticamente perfetta per la squadra di Gelli
che non sbaglia nulla davanti ad una tribuna
gremita come non si vedeva da tempo al
Kennedy. Oltre alla vittoria c' è il pari del
Lavezzola contro la Portuense che regala al
Real nuovamente la vetta alla classifica. La
chiave dell' incontro è nel primo minuto di
gioco: Debrasi dalla lunga distanza fa partire
un tiro cross che beffa Romano, la palla sbatte
sulla traversa e torna in campo dove il più lesto è Venturi che sigla il vantaggio. Non proprio l' avvio che
Biagini si aspettava. Dopo la rete, il Real fa dell' aggressività in mezzo al campo l' arma in più. Pressing
sul portatore di palla e anticipo su ogni lancio che Chomakov prova a fare.
IL RISULTATO è che Landolfi non riesce a ricevere palloni giocabili e l' unico a provare ad inventare
qualcosa è Crisci. Al 16' il Casalecchio si rende però pericoloso su un calcio d' angolo di Chomakov,
con traiettoria velenosa dove fa buona guardia Sammarchi. Succede poco fino al 33', quando un' altra
fiammata porta il risultato sul 20: punizione veloce battuta da Canova per Ferrari, il Casalecchio è
preso in contropiede, cross in mezzo e, ancora una volta d' esterno, Venturi non sbaglia. Crisci ci prova
due volte, al 34' e 36' da lontano, conquistando un calcio d' angolo. Sembra crescere il Casalecchio ma
altra doccia fredda al 41': Canova prende palla e vede, in mezzo ad una nuvola di maglie, l' inserimento
di Magliozzi, che appoggia in rete.
Biagini cambia tutto nella ripresa: dentro Naldi, Mannu e Correggiari per Natalini, Montoya e Landolfi. La
mossa paga ed al 9' il Casalecchio accorcia proprio con Mannu, che devia di desta un cross dalla
sinistra di Melu. Al 18', altro calcio d' angolo pericoloso dei ragazzi di Biagini, palla che attraversa tutta l'
area prima che Canova riesca a sbrogliare una situazione difficile. Il Real si chiude dietro e riparte sul
baricentro altissimo del Casalecchio. Ultima emozione con Magliozzi che, servito da Salemme sul filo
del fuorigioco, calcia alto contro Romano.
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