
SALSOMAGGIORE, 20  marzo 2022

Il Campagnola che arrivava da due pareggi fondamentali in chiave salvezza affronta un
salsomaggiore a testa alta e si vede strappare via i 3 punti a soli 7 minuti dal fischio finale,
costretto a tornare a casa con tanto rammarico e solo un punto.Il primo tempo vede studiarsi
le 2 compargini senza mai impensierire troppo gli estremi difensori. Il primo tiro del
Campagnola al secondo minuto da parte di Grazioso che recupera palla e va al tiro ma la
sfera finisce alta sulla traversa. All’8 i locali rispondono una punizione dal limite grazie a
Compiani palla  che viene respinta dalla barriera. I locali continuano a creare occasioni ma
senza saperle sfruttare al meglio al 16 calcio d’angolo dalla sinistra palla che finisce al limite
dove Pellegrini prova a chiuderla ma  non riesce a impensierire Piccinardi. Gli ospiti cercano
di portarsi in vantaggio con Landini che dal limite al 25 prova con un tentativo vano prova a
impensierire Spanu. Il secondo tempo vede il Salsomaggiore imporre il proprio gioco
costringendo gli ospiti a restare nella loro area. Al 62 gli ospiti riesco a ripartire con
Abdelazim che va via sulla fascia arriva sulla linea di fondo ne salta 1 prova a spiazzare
Spanu che respinge coi piedi.all’82 il vantaggio del campagnola con un batti e ribatti in area
é Gargiulo ad avere la meglio il quale raccoglie palla  dal limite e insacca sotto la traversa.
All’87  il campagnola commette un'ingenuità ed é bravo Pellegrini a sfruttare l’occasione
anticipando Camara e spiazzando Piccinardi a pochissimi metri dalla porta.

IL COMMENTO DEL MISTER

“ Abbiamo fatto una bella prestazione dove siamo riusciti a creare chiare occasioni da Goal
che non abbiamo saputo sfruttare. Il pareggio é un risultato tutto sommato corretto anche sei
i tre punti facevano tanta gola e c’è li siamo visiti  portare via a soli pochi minuti dal fischio
finale causa soprattuto una nostra ingenuità.Ora testa alta perché bisogna pensare alla
partita di domenica contro la Modenese sempre fondamentale in chiave salvezza.”

IL TABELLINO DELLA PARTITA

SALSOMAGGIORE - CAMPAGNOLA

CAMPAGNOLA: Piccinardi, Albertini(89 Bottoni), Galli, Camara, Bangoura, Minutolo(58
Zicari), Abdelazim, Grazioso(69 Gargiulo), Jorge, Bovi, Landini(61 Morselli). A disposizione:
Menozzi,, Gremmo, Bernacchini,, Pivetti, Platani. Allenatore: La Rosa Massimiliano.

SALSOMAGGIORE:Spanu, Singh, Morza(85 Federici), Pedretti, Compaore,Furlotti,
Romeo(69 Habach), Compiani, Pellegrini, Berti(69 Nsingi), Cisse(58 Storchi). A
disposizione: Squeri, Kamisi. All,Cristiani Francesco.

Reti:82 Gargiulo, 87 Pellegrini

Arbitro: Vietti- ( Onofrio-Domenico)

Note: ammoniti: (35 Bangoura,72 Albertini,86 Bovi)
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