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Cervia e Faenza, il derby finisce in pareggio

Il pallone entra in rete (repertorio Shutterstock)
I manfredi raggiunti in rimonta a pochi minuti dal termine
Partita ricca di episodi tra Cervia e Faenza: e i manfredi si vedono sfuggire la vittoria a pochi minuti dal
termine.
Era il Faenza a rendersi per primo pericoloso con un tentativo di Grazhdani, imbeccato da Albonetti, ma
Canceliere era attento e si ripeteva, il portiere di casa, al 12’ sempre sul centravanti faentino lanciato da
Giacomo Lanzoni.
Al 14’ errore in disimpegno di Teleman liberava Farabegoli, il cui esterno usciva di poco a lato facendo
venire i brividi ai faentini. I manfredi replicavano con Francesco Lanzoni che in percussione arrivava fino
nell’area piccola ma non trovava modo di battere a rete.
Alla mezz’ora bella uscita in presa bassa di Bentivoglio che poi dribblava in bello stile un avversario in
pressing e si superava dieci minuti dopo deviando di piede una conclusione di Nisi da pochi metri e fermava
il tiro di Farabegoli allo scadere del tempo.

Nella ripresa, il Faenza si ripresentava in campo molto deciso e passava al 3’: irresistibile percussione di
Francesco Lanzoni che serviva un assist perfetto in area a Grazhdani che dribblava Cancelliere e insaccava.
Sulle ali dell’entusiasmo, la squadra manfreda poteva replicare qualche minuto dopo quando Grazhdani
cercava di restituire il favore a Francesco Lanzoni ma Cancelliere parava in uscita.
Dopo un tiro dalla distanza di Teleman finito alto e una rovesciata di Albonetti, al 30’ arrivava il raddoppio:
era Negrini a confezionare un perfetto assist in verticale per il sempre presente Grazhdani che in uscita
trafiggeva Cancelliere con un preciso rasoterra.
La reazione del Cervia era veemente, mentre il Faenza, costretto ad effettuare alcuni cambi soffriva la
mancanza di esperienza dei giovani sostituti. Al 32’ Farabegoli si liberava al tiro ma Bentivoglio riusciva a
deviare in angolo la sua staffilata.
Dieci minuti dopo (42’) la squadra di casa accorciava le distanze con Severi che pescava la traiettoria giusta
colpendo di testa e superando Bentivoglio.
Il Faenza subiva la pressione e il Cervia dopo due minuti pareggiava: Domini riusciva a recuperare il
pallone, si accentrava e lasciava partire un bolide dal limite dell’area che Bentivoglio non riusciva a frenare.

CERVIA: Cancelliere, Mazzarini, Cortesi, C. Candoli (38’ st. Marino), Tassinari, Cappello (13 ’ st. Severi),
Domini, Guagneli, Farabegoli, Bondi (22’ pt. Nisi), M. Candoli. A disp.: Stella, Farina, Balducci, Del
Vecchio. All.: Pirazzini.
FAENZA: Bentivoglio, F. Lanzoni, Fontana, Fantinelli, Piraccini, De Luca, Negrini (38’ st. Roselli),
Teleman (26’ st Salazar), Grazhdani, G. Lanzoni (13’ st. Errani), Albonetti (39’ st Bertoni). A disp.:
E.Tassinari, Zoffoli, D. Franceschini. All.: Assirelli.
Arbitro: Medri di Cesena.
Reti :3’ e 30’ st. Grazhdani, 42’ st. Severi, 44 ’ st. Domini.
Ammoniti: De Luca, G. Lanzoni, Domini
Angoli: 3-3
Recupero: 1’-4’
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Ti potrebbe interessare anche
Come si vota per le Regionali
Si vota su una scheda di colore verde, sulla quale possono essere espressi due voti: un voto per una delle
liste provinciali concorrenti e un voto per una delle liste regionali concorrenti.
Lavoratori immigrati, un aiuto per la burocrazia
Nel 2009, gli imprenditori stranieri iscritti alla Cna ravennate erano 450 (di cui oltre il 20 per cento donne),
mentre i dipendenti extra Ue avevano oltrepassato i 1.700.

L'economia ravennate riparte piano
I dati mostrano che la crisi si è avvertita meno in provincia rispetto all’andamento medio regionale e
nazionale. Questo si deve sia alla caratteristica diversificazione dell’industria ravennate sia alla forte
presenza della filiera alimentare, sia nella presenza del turismo, che ha registrato nel 2009 un buon
andamento.
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