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Finale Over 35 peccato ….

Mirko Zammarchi
centrocampista

In piedi da sx: Sacchini All., Zammarchi, Bullini, Guidi I., Cancelli, Zaghini, Guidi D., Rossi,
Chiani. Accosciati: Pazzini, Lodovichetti, Morri, Molari, Genestreti, Della Chiesa.

La finale Bellaria - Diavoli Rossi 2-1
Nonostante le numerose as- saccava al 25’ del primo tem-

Sommario:
Squadra over 35
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Borghini), non abbiamo sfigu- dona (forse gliela insegnata La finale over 35
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senze ( Protti, Baschetti, Celli, po. Passavano 5 minuti e loro
Gozi , Lodovichetti D., Cangini, con una punizione alla Mara-

rato, anzi. Siamo partiti chiusi lui quando giocava nel Napoli) C’è chi ride
dietro ed abbiamo lasciato il di Neri portava al pareggio il
pallino in mano agli avversari, i Bellaria. Nella ripresa dopo Cart. rosso a ..
quali solo con un paio di tiri da una decina di minuti un rigore
lontano hanno creato qualche di Neri concesso con molta
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patema,ma sempre senza pren- facilità dall’arbitro ci condan- La festa
dere lo specchio della porta. nava alla sconfitta. Inutile
Poi con un cross dalla destra di forcing finale con occasioni Salto della rete
Zaghini, Cancelli di testa in- sprecate da Galassi e Zama.
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Fasi finali Over 35
Ottavi di finale: Diavoli re che non lo fa). Qualcuno ra, ma grazie ad una autoRossi - Longastrino 3-1 lo ha paragonato al Volpino rete troviamo il gol della
i Diavoli si sbarazzano di degli anni addietro. Quarti vittoria. Purtroppo abbiaun coriaceo Longastrino. In di finale: Diavoli Rossi - mo avuto gli infortuni di
vantaggio grazie ad un ri- Italtex

2 - 1 gara ini- Gozi, Lodovichetti D. e

gore trasformato da Prot- ziata subito in salita. Dopo Baschetti. Semifinale di
ti, nella ripresa Davide 5 minuti prendiamo gol su andata col Bar Pinarella
Lodovichetti realizza una punizione. Giochiamo male, 3 – 1 con reti di Protti
doppietta che da la cer- non riusciamo a contra- (doppietta) e Cangini con
tezza della vittoria. Sospi- starli a centrocampo, e una bomba su punizione da
rato il secondo goal in loro pungono. A volte ab- 30 metri. Ritorno al Todoli
quanto Davide prima di biamo rischiato il secondo di Cervia. Primo tempo
realizzare scarta per due, gol. Per fortuna Protti a brutto con una mezza octre volte l’avversario ad un fine primo tempo trova con casione per il Pinarella.
metro dalla porta tenendo una splendida punizione da Nella ripresa subito un
in ansia tutta la panchina 40 metri l’angolino dove il rigore contro e trasforma(pensavamo: ma cosa a- portiere non arriva. Nella to. Passano si e no cinque
spetta a tirare? Va a fini- ripresa il gioco non miglio- minuti e becchiamo segue sotto

C’è chi ride e chi piange
Per un giorno si incontrano da avversari. Celli con i Diavoli e Baschetti
col Torriana. Chi ha vinto lo si deduce
dalla foto: uno ride l’altro piange. Era
l’ultima giornata del campionato amatori e ce lo si giocava con i Diavoli
avanti di 2 punti. Ebbene con una ottima prestazione di Celli e company
sbanchiamo Torriana nonostante che
Baschetti abbia subito il fallo di rigore del momentaneo pareggio.

Fasi finali over 35

Classifica marcatori

un’altro goal su un tiro de- ad un guizzo di Protti che Protti Stefano

21 reti

viato dalla difesa. A quel mette in mezzo un cross Baschetti Fabio

15 reti

punto ci diamo una scossa dove il portiere riesce solo Lodovichetti Dav. 9 reti

Al custode dello stadio di Santarcangelo
che non ci vuole far
giocare sul suo campo.

e l’entrata di Cancelli è a deviare, Cancelli come un Galassi Andrea

7 reti

decisiva. La prima volta falco mette in rete da due Celli Marco

4 reti

viene fermato dall’arbitro passi. Ancora un gol man- Cancelli Nicola

3 reti

per un fuori gioco inesi- giato da Galassi e la parti- Zaghini,

2 reti

stente, poi in contropiede ta finisce 2-1 per il Pina- Cangini e Nicolini

1 rete

finisce la benzina appena rella, ma in finale andiamo
entrato in area. Ma grazie noi per la differenza reti.
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La panchina dei campioni

La festa negli spogliatoi
Dopo il 29 aprile 2006, il 23 maggio 2009 secondo campionato Eccelenza vinto UISP Forlì-Cesena.
Anche allora come oggi, era la
Torrianese la diretta rivale che si
piazzò alle nostre spalle. La festa
per la vittoria del campionato inizia
negli spogliatoi con gavettoni di
spumante ed acqua. Pochissimi
escono asciutti dallo spogliatoio.
Uno di questi è il Presidente.

Classifica marcatori
Rossi Francesco 39 reti
Genestreti Nicol 14 reti
Santoni Luca

6 reti

Zammarchi Mirco 4 reti
Beccati Lele

3 reti

Renzi, Raggini, Biondini,
Piraccini e Foschi 2 reti
Ciandrini, Falcone 1rete

Supercoppa amara
Diavoli Rossi - Artusiana
0-3 Amara conclusione del
campionato. Dopo l’euforia
della vittoria del campionato, nei quarti di finale della
supercoppa cadiamo come
non abbiamo mai fatto in
tutta la stagione. Giochia-

mo male, Rossi non punge,
centrocampo inesistente.
Peccato. Peccato perché
per l’ennesima volta dobbiamo dire addio ad una
finale allo stadio Manuzzi
di Cesena e al Morgagni di
Forlì per la Coppa UISP.

Mister incazzato
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Il salto della rete

De Luigi Ermes
difensore

Siamo su internet
su
www.iltandem.com

La specialità di Claudio. Nonostante arrivato al mezzo secolo mantiene intatto il suo
fisico. Salta le reti con una sveltezza incredibile. Purtroppo di deve guardare le
spalle in quanto c’è un giovane che salta come un capretto… Ermes De Luigi.
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