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Sommario:

Over 43

1

Amatori

2/3

DIAVOLI ROSSI - CLUB F.FORLI’ brato e con poche emozioni, i Diavoli Amatori
1 - 3 5’st Paganelli, rig. (Diavoli) 7’st Sozzi, Rossi vanno in vantaggio grazie ad un
18’st Bardi, 32’st Cangini. rig. (Club F.Forlì) rigore netto; Paganelli realizza. Pur08.01.20
troppo un black out dei Diavoli Rossi Amatori
Formazioni:
spalanca la porta al Club F.F. che paDIAVOLI ROSSI: Parmeggiani, Guidi, reggia dopo pochi minuti del nostro Over 35
Bertozzi, Paesini, Genestreti, Grandi, vantaggio grazie a compiacenze difenMolari, Fantini, Paganelli, Tollini, sive. Subito il pareggio andiamo in
Migani; a disposizione: Giovannini, confusione e loro raddoppiano su un
Fabbri, Fratti, Tosto, Di Consoli. All. tiro da fuori area che passa fra tante
Sacchini.
gambe e si insacca; poi un rigore conCLUB FORZA FORLI’: Servidori, Mo- cesso loro molto dubbioso a nostro
relli, Mazzolani, Cangini, Bandini, parere, (ma è rigore quanto arbitro
Biondini, Berni, Ruffilli, Battistini, fischia) diceva il famoso allenatore V.
Bardi, Sozzi; a disposizione: Mercuria- Boskov. Il 3-1 chiude di fatti la gara, e
li. All. Pardolesi.
per l’ottava volta il Club conquista il
Il torneo Over 43 è andato al Club For- trofeo over 43.
za Forlì, dopo un primo tempo equili-

4/5

Trofeo over 43

6/7
8/9

Squadra over 43

In piedi da sx: Mister Sacchini, Guidi, Grandi, Fabbri Max., Migani, Paganelli, Paesini, Tosto, Parmeggiani, Bertozzi,
Tofoni. Accosciati da sx: Genestreti, Tollini, Molari, Fratti, Di Consoli, Fantini, Teodorani, Giovannini.
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DIAVOLI ROSSI - La Piazzetta Cesuola 1 - 2
by Guiducci

Riparte l'avventura dei Diavoli nel campionato Uisp
del 2020, anno nuovo e nuovi s moli. Si gioca in casa
contro il Cesuola, squadra abbordabile e appaiata in
classifica. I Diavoli però si presentano con diverse as‐
senze illustri, con Mr.Maga che de a una formazione
collaudata e prudente, dove si so olinea Cap.Rossi
dietro a guidare la difesa e il neo Barbieri esterno di
sx. Campo in buone condizioni e molto umido, tem‐
peratura fredda ma non troppo. Spe atori non perve‐
nu . Panchina dei Diavoli al top, po serie A, con alle‐
natore, vice allenatore, preparatore fisico, massaggia‐
tore, presidente e guardalinee.. pra camente più Diri‐
gen che calciatori.😅 Par ta dai ritmi bassi, non si
sviluppano grandi fraseggi da nessuna delle due rivali,
ma sembra più pericolosa la manovra ospite, in casac‐
ca giallo fosforescente, che infa al quarto d'ora tro‐
va il gol con una bella combinazione sulla dx, brava la
punta a smarcarsi al limite e calciare sul palo opposto,
con ro sporcato dal difensore che però si trasforma
in parabola vincente e si infila so o la traversa supe‐
rando l'estremo Rossi. 0‐1 che un po' sorprende tu .
Diavoli che provano a spingere con qualche aﬀondo di
Barbieri, abile sulla sx ad a accare, e che creano ben
tre occasioni non capitalizzate solo per poco. Un altro
infortunio imprevisto, Alan accusa dolore al flessore
dopo uno sca o ed è costre o ad uscire prima dell’in‐
tervallo. Il più vicino al gol è Richy che spaventa ma
non punge calciando fuori o sul por ere. Si arriva ver‐
so l'intervallo coi Diavoli padroni della metà campo
avversaria ma con qualche brivido subito in contro‐
piede. Par ta ancora aper ssima. Si riparte, con solo
difensori in panchina Mr.Maga è costre o a cambia‐
re le pedine in campo, riporta Chicco in avan ed en‐
tra in veste di terzino Ma eo, giocatore jolly per più
ruoli. Il gioco dei Diavoli sembra prenderne giovamen‐
to, riusciamo a proporci più oﬀensivi e a metà tempo
ecco arrivare il pareggio di Richy, abile ad infilarsi tra

le linee e rac‐
cogliere la ver‐
calizzazione
di Cap.Rossi e
insaccare a tu
x tu col por e‐
re.1‐1 che ci
da forza, avan‐
ziamo la linea
di gioco e ini‐
ziano le gio‐
stre dei cambi
con forze fre‐
sche in campo.
Con nuiamo a
provare l'im‐
bucata vincen‐
te ma subiamo
anche le ripar‐
tenze. E infa
ecco che su un
aﬀondo in fa‐
scia il loro
esterno molto
veloce supera
ben due difen‐
sori per poi
infilare l'estre‐
mo Andrea sul
Rossi Andrea
primo palo, è l'1‐2 che fa più male di un calcione di
Ma a, tra gli ammoni della par ta.. ci sarebbe an‐
che più di un'occasione per il pareggio ma segnaliamo
anche una traversa avversaria.. finisce così una par ta
bru na, la prima sconfi a del 2020 per i Diavoli e un
grande lavoro per Magalo che dovrà ridare gioco ai
Diavoli un po' so otono contro una squadra non irre‐
sis bile. Appuntamento alla prossima per rifarci. ✌

Campionato amatori
DIAVOLI ROSSI - LA PIAZZETTA
1-2 Polverelli. 18.01.20 Formazione:
Rossi A., Guidi, Drudi, Rossi F.,
Sanzani, Campidelli, Placucci,
Dellapasqua, Bernardi, Polverelli,
Fabbri; a disposizione: Raggini,
Chirco, Genestreti.
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DIAVOLI ROSSI - SAN LORENZO

Scendono in campo i diavoli Rossi in maglia Red 🇹 sul
campo amico, lo *Stadium di Canonica* contro un
S.Lorenzo appaiato in classifica col quale si può pun‐
tare al bo no pieno. Campo umido ma in buone
condizioni, temperatura fredda, Guiducci di nuovo
guardalinee. Panchina dei Diavoli da Nazionale, oltre
ai 4 cambi presen allenatore, mo vatore, massag‐
giatore, fotografo, magazziniere, presidente e spon‐
sor.💪😂 Mr.Maga de a la formazione più oﬀensiva
calcolando diverse assenze importan , con un 4.4.2
dove si so olineano 2 esterni veloci a supporto di
altre 2 punte veloci, con in mezzo Richy/Della a
de are i tempi e gioco. Par ta che parte bene, gli
ospi in tenuta grigia sembrano subire la nostra velo‐
cità sulle fasce e non riescono a prendere campo, per
10min subiscono le nostre oﬀensive fino a quando
guadagnano il primo corner a favore. E dal cross cini‐
camente realizzano il vantaggio dopo alcune incer‐
tezze nell'area piccola che trovano un maglia grigia
lesto ad insaccare a pochi cm dalla porta. 0‐1 alla
prima occasione, Diavoli che tornano a vedere i fan‐
tasmi. Ma la gara è lunga e ancora da giocare. Infa
per nulla in mori i Reds riorganizzano l'oﬀensiva e
si guadagnano tre ne e occasioni in area, dove per
imprecisione la rete non si gonfia. Il primo è Willy
Bernardi a non capitalizzare un o ma triangolazione
che lo porta davan al por ere, segue Placu e poi
anche Elia sulla fascia opposta non conclude a rete
un'o ma incursione che meritava finale migliore di
un ro fuori. E come sempre accade, nel momento
più bello per noi, altra doccia fredda, una discesa dal‐
la sx smarca in mezzo un avversario che inizialmente
viene bloccato, ma poi appoggia dietro ad un compa‐
gno libero che calcia la palla dove Andrea non può
arrivare..0‐2 con tre occasioni appena. Panchina dei
Reds ammutolita.😶 Si fa male Ma a colpito duro,
Mr.Maga inserisce Teo Chirco come terzino, scelta

Fc 0 - 2

by Guiducci

vincente sarà
il migliore in
campo
alla
fine per tena‐
cia e palle re‐
cuperate. Par‐
ta che si
man ene
equilibrata e
poco
dopo
squadre negli
spogliatoi, fine
p.t.
Si rientra con
l'intento di far
la remuntada.
Ma
il
S.Lorenzo
è
una squadra
ben organizza‐
ta con un or‐
ganico
ben
collaudato tra
loro. Riescono
sempre con
Polverelli Riccardo
mes ere
a
fermarci sulla
trequar , la par ta rimane sostanzialmente corre a
e l'arbitro è costre o ad ammonire uno per parte
solo per proteste. Mr.Maga inserisce forze fresche
ma il guizzo finale non arriva, e solo quando l'arbitro
chiama 4min di recupero troviamo una traversa su
punizione da fuori ba uta molto bene da Richy. Fini‐
sce con gli ospi che fanno bo no pieno e ci lascia‐
no in bassa classifica. La squadra è forte, manca solo
un po di cinismo e concentrazione difensiva. Sabato
riposiamo, arrivederci alla prox.💪

Campionato amatori
DIAVOLI ROSSI - SAN LORENZO
0-2 25.01.20 Formazione: Rossi A.,
Guidi, Drudi, Sanzani, Placucci,
Dellapasqua, Polverelli, Bernardi,
Lucidi, Visini, Fabbri; a disposizione: Raggini, Chirco, Catalani.
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CROCETTA - DIAVOLI ROSSI

Croce a Stadium ospita nella giornata odierna una
par ta da Over per i bookmaker. La squadra di Casa
penul ma in classifica con il peggior passivo del cam‐
pionato, aﬀronta i Diavoli Rossi in maglia gialla su un
o mo campo poco verde ma ben curato. Giornata
primaveri‐
Giannini Alex
le, tempe‐
ratura pia‐
cevole
e
sole, o ‐
me condi‐
zioni per
una gara
esaltante.
Spe atori
15 circa. Al
fischio d'i‐
nizio Mr.
Maga man‐
da in cam‐
po il modu‐
lo più bi‐
lanciato,
un 442 di
esperienza
con Richy e
Chicco
punte
avanzate
con licenza
di far danni
e gol. Man‐
ca talismano Guiducci come guardalinee, che arriverà
a gara iniziata. Ecco appunto, appena il tempo di arri‐
vare e da un aﬀondo in area dei locali, un contrasto
forzato della nostra difesa fa decretare all'arbitro un
rigore per i locali. Trasformazione e 1‐0 dopo pochi
minu . Soli fantasmi per i Diavoli. Par ta ancora
lunga e la maggior vivacità degli Yellow si fa vedere,
non passa molto che da un ro rimpallato dalla difesa
arriva Alan che realizza il tap‐in vincente in area pic‐
cola portandoci sul pari. 1‐1 e palla al centro. Fanta‐
smi spari . Da qui in poi la par ta è a vantaggio dei
Diavoli che però non trovano mai il guizzo buono per
arrivare in porta, un po' per egoismo un po' per errori
CROCETTA - DIAVOLI ROSSI 3-2 25.01.20
Fabbri A., Rossi F. Formazione: Rossi A., Guidi,
Drudi, Placucci, Molari, Campidelli, Lucidi,
Battistini, Polverelli, Rossi F., Fabbri; a disposizione: Bernardi, Visini, Chirco, Catalani.

3 - 2

by Guiducci

di passaggio. Ma la specialità del capitano si presenta
al minuto 30 : punizione da fuori area. Chicco si ag‐
giusta e calcia a giro sul primo palo, por ere che se‐
gue la traie oria ma.. a metà via Tom viene colpito
sulla nuca, con la palla che cambia totalmente dire‐
zione spiazzando l'incolpevole Andrea che guarda
insaccarsi il 1‐2. Diavoli avan . Finisce il primo tempo
senza aver rischiato più nulla dietro. Ma la par ta è
ancora tu a da scrivere. Mr. Maga forte di buoni
cambi comincia a inserire pedine fresche. Entrano
Alex e Willi, si passa a un 433 ancora più vivace. Ma
qualcosa non funziona. Subiamo poco dopo tre ne e
incursioni pericolose, dapprima è Tom a salvarsi con
un recupero all'ul mo secondo in area..poi sempre
Tom respinge sulla linea un cucchiaio o mamente
eseguito da Orlandi ex Cesena e Samp, con Andrea
ba uto. Ma sulla respinta un ben ro degli avversari
si infila so o la traversa senza trovare ostacoli.. è il
2‐2 inaspe ato. Naturalmente i locali prendono for‐
za, la par ta si anima e l'arbitro comincia ad usare i
cartellini. Ed usa quello pesante su un loro difensore
che ferma malamente un inserimento in area di Pla‐
cu ..Croce a in 10. Carica dalla situazione forse ca‐
diamo nell'errore di non far correre la palla e allarga‐
re gli spazi, cadiamo nella foga di voler vincere in
fre a. E da una loro ripartenza ci facciamo trovare
scoper , fallo di frustrazione, reazione.. l'arbitro ne
bu a fuori altri 2, uno per parte. Par ta ora molto
tesa, spazi allarga , ideali per forze fresche. Entrambi
gli allenatori fanno tu i cambi ancora a disposizio‐
ne, entra Jolly Ma eo e Seba, poi Cata, si cerca di
vincere. Ma le giocate sono molto confusionarie, non
troviamo mai un'azione corale vincente. Ed a pochi
minu dal termine, un errore di rinvio di Ma eo fa‐
vorisce la punta che ostacolata nella ripartenza si
bu a a terra ed o ene il rigore. Ma eo viene espul‐
so e rigore trasformato, è il clamoroso 3‐2. Ten amo
in tu i modi, cross, punizioni, angoli.. non riusciamo
a segnare, solita imprecisione finale. Mister Maga
sfodera tu i suoi proverbi calcis ci. Termina cosi
una gara movimentata dove si poteva e si doveva far
di più, visto che il Croce a giocava con un 60enne in
campo e l'età media era ne amente a nostro favore.
Appuntamento alla prossima par ta, che sia per noi
di risca o. Forza Diavoli
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Classifica amatori

Dellapasqua Marco
centrocampista

LA THIRTEENPIAZZETTA
CLASSIFICA CESUOLA

P

G

V

N

P

RF

RS

DR

CD

LA RESURREZIONE

36

14

11

3

0

42

9

33

24

CASTELNUOVO FIUMANESE

35

14

11

2

1

44

15

29

44

SANT' ANDREA

30

14

9

3

2

33

16

17

59

CAFFE’ BORDONCHIO

29

14

9

2

3

31

12

19

29

THIRTEEN

28

14

9

1

4

33

26

7

27

LA PIAZZETTA CESUOLA

27

14

8

3

3

29

26

3

40

A.S. STELLA ADRIATICA

24

14

7

3

4

30

15

15

29

AMATORI SISA

23

14

7

2

5

30

22

8

56

SAN LORENZO

21

13

6

3

4

31

22

9

39

C.R.A.L. E. MATTEI

19

14

5

4

5

27

22

5

28

ASD PREDAPPIO

18

14

5

3

6

31

28

3

37

OLIMPIA CROCETTA

10

15

3

1

11

11

39

‐28

45

GALAXY FORNO'

10

14

3

1

10

15

45

‐30

45

THE ROSE & CROWN B.S

9

14

2

3

9

13

30

‐17

19

DIAVOLI ROSSI

8

13

2

2

9

20

29

‐9

22

SUPERNOVA RIMINI

6

13

2

0

11

7

37

‐30

25

POL. FIORENZUOLA

3

14

1

0

13

10

44

‐34

31

Fabbri Alan
attaccante
Battistini Lorenzo
difensore

Guiducci Davide
centrocampista
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diavoli rossi – galaxi 3 - 2

Lucidi Elia

Lo Stradone Stadium in versione cava di pietra ospita
la peggior difesa del campionato ovvero il Galaxy For‐
no contro degli agguerri Diavoli Rossi vogliosi di ri‐
sca o dopo le ul me prestazioni. Temperatura deci‐
samente calda, vento forte e 6 spe atori sugli spal .
Mr. Maga manda in campo il 442 collaudato con
Ma eo tra i pali, la difesa blinda ssima composta dai
rientra Jack e Lorenzo e i due terzini d'impostazione
Plaku e Alex. A supporto del centro fantaRichy e forza
Tom, con gli esterni Elia e Seba a supportare le due
punte Chicco&Alan. Par ta dal solito copione. Par‐
tenza e via, il tempo di studiarsi, di capire le marcatu‐
re, e il loro piccole o in a acco si guadagna una pu‐
nizione su ingenuità nostra, dal limite dell'area. Puni‐

11/02/20 Polverelli, Lucidi e Campedelli

zione rata all'angolo, Ma eo smanaccia a lato ma il
più veloce a raccogliere è un avversario che insacca
senza pietà. 0‐1 dopo 5minu , non riusciamo a to‐
glierci l'handicap ‐1 iniziale. Ma consapevoli di una
fatalità nega va, cominciamo prendere il pallino del
gioco tanto da riversarci costantemente nella meta‐
campo avversaria; la prima vera occasione è per Elia
che raccoglie un filtrante in area e a tuxtu col por ere
calcia di poco sopra la traversa. La par ta è corre a e
il trio arbitrale sbaglia poco. Diversi aﬀondi non si
concre zzano per poco ma al 32mo pesca il jolly Ri‐
chy che raccoglie un rimbalzo e spara dal limite.. por‐
ere sulla traie oria ma manca la presa, palla in rete,
1‐1 meritato. Con nuiamo a spingere sfru ando il
momento posi vo, una perfe a imbucata centrale
vede Alan lanciato in area e libero di calciare, ma il
ro è debole e ben parato dal por ere, andiamo a
riposo con l'amaro in bocca. Ripresa con la stessa for‐
mazione, ma abbiamo il vento a favore. E dal primo
calcio d'angolo per noi, Elia calcia a giro.. sul secondo
palo.. e la palla gira così bene che toglie le ragnatele
all'incrocio e si insacca, traie oria beﬀarda, è il 2‐1
del sorpasso. Vento o no, è l'apoteosi. Mr.Maga elo‐
gia tu , pure i panchinari😁. Comincia ora la parte
più diﬃcile, ges re le energie e il risultato. Entra Wil‐
liam al posto di un caparbio Alan, si fa male in un
contrasto Tom che sembra zoppicare. Mr.Maga fa
scaldare Raggio per l'imminente sos tuzione, ma
Tom risponde subito presente e raccoglie un pallone
da William indirizzandolo di pia one all'angolo dove
il por ere non arriva. 3‐1, si sblocca Campidelli . Par‐
ta che volge al termine, entra cmq Raggio per far
riposare Tom poco dopo, l'arbitro chiama 4min di
recupero. Ma i Galaxy non si sono arresi. È sempre la
loro formica atomica a creare scompiglio e guada‐
gnarsi un angolo su ro deviato. E sugli sviluppi, ro‐
cambolesca serie di contras con palla che sembra
infilarsi in porta ma viene salvata in extremis sulla
linea.. peccato che sul rinvio carambola ancora su un
giocatore avversario che fa gol. 3‐2 e triplice fischio
dell'arbitro. Finale amaro ma risultato portato a casa.
Prima vi oria del 2020, la prima di una lunga se‐
rie.😉💪 Forza Diavoli👏👏

Semifinale di andata coppa romagna
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Stella adriatica-diavoli rossi 4 - 1 21/02/20 Lucidi

Su un campo da biliardo🎱 e dall'alto della classifica il
*3Stelle* ospita i *Diavoli Rossi* in una serata piu o‐
sto fredda ma dal contesto invitante per circa 15
spe atori a bordo campo. Mr. Maga presenta una
formazione de ata dalle ristre ezze in panchina,
complice un mix di infortuni, influenze e squalifiche.
Si parte col Cap ad alzare il muro difensivo, sarà Alan
a sorreggere il peso dell'a acco con 2 ali veloci e Ri‐
chy in mezzo a costruire gioco. Campo veloce, par ta
ad al ritmi sin dall'inizio, le due squadre si studiano
e sono i diavoli ad aﬀondare per primi con una disce‐
sa sulla destra dove Elia semina il panico e accentran‐

Teuzz

dosi fa par re un missile all'incrocio sul palo opposto
dove il por ere non può nulla, 0‐1 e 3Stelle tramor‐
to, i fantasmi stavolta sono per gli avversari, mai
successo!😃💪 Ma quando ferisci un leone bisogna
aspe arsi la sua reazione rabbiosa.. ed infa , dopo
neanche 1min, capovolgimento di fronte, troppa li‐
bertà ai portatori e la palla filtra in area dove sembra
facile preda di Andrea ma l'a accante avversario si
avventa e nel rimpallo che ne segue, il pallone rotola
in porta per l'1‐1..vane le proteste di Mr. Maga per
un contrasto al limite, il gol è regolare. Par ta di nuo‐
vo in equilibrio. E il leone sanguina ancora. Infa da
vera squadra il 3stelle con nua a macinare gioco,
aﬀondando a più riprese e al 20° trova il vantaggio
con la punta che servita in area difende la palla e
si libera della marcatura girandosi e sparando sul
primo palo..2‐1 di mes ere. Questo gol ci colpisce
psicologicamente, per gran parte di questo primo
tempo non arriveremo più oltre la trequar avver‐
saria, sembrano averci trovato le misure. E ineso‐
rabili piazzano pure il 3‐1su sviluppo di una puni‐
zione, Andrea colto di sorpresa respinge corto e la
punta è lesta ad insaccare. Finisce il primo tempo.
Nella ripresa Mr. Maga si gioca quasi subito l'unica
carta a disposizione, Tom prende la mediana e
Alex si sposta laterale. Dapprima la novità non
sembra cambiare tanto le sor della gara, ma do‐
po una sfuriata dei locali al quale resis amo a
den stre per un buon quarto d'ora, con Chic‐
co&Company impegna a respingere ogni palla
pericolosa dentro l'area, segue una reazione no‐
stra con un buon quarto d'ora dove siamo costan‐
temente nella metà campo avversaria, con due
buone occasioni che potevano riaprire la gara. Ma
come il più bru o degli horror, veniamo ammaz‐
za su un altro corner dove la punta spalle alla
porta tenta la rovesciata acroba ca.. pallone ben
colpito ma non irresis bile, ma che Andrea forse
vede sbucare tardi e non riesce a deviare fuori..
palla in rete per il 4‐1. La gara pra camente finisce
qui. Risultato più grande delle reali potenzialità
dimostrate in campo, 3Stelle più forte come squa‐
dra che come gioco. I Diavoli pagano delle assenze
importan e qualche blackout di concentrazione.
Appuntamento allo Stradone per la prossima
ba aglia. Forza Diavoli 👏👏💪💪
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Maurizio

Piastra

Per ricordare un amico che ci ha
lasciato prematuramente. Ha
indossato la nostra divisa nei
campionati over 35 dalla stagione 2012/2013 alla stagione
2014/2015.
10/05/1961 - 12/02/2020
R.I.P.

Migani Matteo
attaccante

Marcatori amatori
Campionato

Rossi Francesco
Giannini Alex
Polverelli Riccardo
Placucci stefano
Fabbri Alan
Visini Sebastiano
Lucidi Elia
Recchia Alessandro
Rossi Andrea

5
3
3
2
2
2
1
1
1

reti
reti
reti
reti
reti
rete
rete
rete
rete

Coppa

Guiducci Davide
Fabbri Alan
Rossi Francesco
Polverelli Riccardo
Lucidi Elia
Campedelli Thomas
Zanzani Mattia
Molari Marco (Autorete)

Marcatori over 35
Ramon Cremoni Luca
Pagliarani Marco
Paganelli Matteo
Migani Matteo

Paganello Matteo
centrocampista

7
5
4
1

reti
reti
reti
rete

2 reti
1 rete
1 rete
1 rete
1 rete
1 rete
1 rete
1 rete
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Classifica over 35
CLASSIFICA

Fratti Daniele
attaccante

P

G

V

N

P

RF

RS

DR

CD

PONTEROTTO

34

12

11

1

0

27

6

21

20

ITALTEX SAN COLOMBANO

28

12

9

1

2

29

7

22

19

DISMANO UTD

26

12

8

2

2

34

13

21

6

POL. FORZA VIGNE

23

13

7

2

4

25

13

12

30

CESENATICO OVER

22

14

6

4

4

19

17

2

27

APD FIORENZUOLA

19

14

5

4

5

27

23

4

17

CALCIO FORENSE

18

13

5

3

5

21

17

4

13

DIAVOLI ROSSI

15

13

4

3

6

17

28

‐11

18

BAR LATINO RIVAZZURRA

15

13

4

4

5

20

21

‐1

57

TOROVER MIRAMARE

13

14

4

1

9

11

33

‐22

13

SUPERNOVA RIMINI

13

12

3

4

5

20

20

0

22

BOCA SENIOR

7

14

1

4

9

16

29

‐13

23

ATLANTICA CESENATICO

3

14

0

3

11

9

48

‐39

23

Campionato over 35
DIAVOLI ROSSI - Forza VIGNE 0-7
23.01.20 Formazione: Rossi A., Bertozzi,
StradaCelli, Paesini, Genestreti, Vandi,
Fantini, Revelant, Tollini, Cremoni,
Pagliarani; a disposizione: Di Consoli,
Fabbri Mar., Fratti, Molari, Migani,
Marotta.

BO.CA. Senior - DIAVOLI ROSSI 2-3

Paganelli, Pagliarani, Paganelli. 03.02.20

Formazione: Parmeggiani, Bertozzi,
Rossi, Paesini, Guidi, Paganelli, Di
Consoli, Molari, Migani, Pagliarani,
Marotta; a disposizione: Giovannini,
Fabbri Alan, Fabbri Mas., Fratti.

DIAVOLI ROSSI - PONTEROTTO 1-2 SUPERNOVA - DIAVOLI ROSSI
Pagliarani. 29.01.20

Formazione: Parmeggiani, Fabbri Mar.,
Migani, StradaCelli, Grandi, Fantini,
Paganelli, Revelant, Marotta, Pagliarani, Fratti; a disposizione: Bertozzi, Tollini, Molari, Fabbri Mas., Di Consoli.

Formazione: Rossi A., Bertozzi, Genestreti, StradaCelli, Grandi, Revelant,
Fantini, Paganelli, Marotta, Fabbri
Max., Fratti; a disposizione: Fabbri
Mar., Pagliarani, Giovannini, Ricci,
Molari, Migani.

Campionato over 35
DIAVOLI ROSSI - DISMANO 1-4
Pagliarani. 20.02.20

Formazione: Rossi A., Bertozzi, StradaCelli, Paesini, Fabbri Marco, Revelant,
Fantini, Paganelli, Grandi, Pagliarani,
Marotta; a disposizione: Giovannini,
Molari, Tollini, Fratti, Di Consoli.
Fantini Corrado
centrocampista

0-1

Pagliarani. 12.02.20

