
CAMPAGNOLA NELL’EMILIA,27 marzo 2022. 

AL 93 E’ PICCINARDI A SALVARE I 3 PUNTI CHE PERMETTONO AL CAMPAGNOLA DI
CONTINUARE  LA  LOTTA  PER  LA  SALVEZZA  Al  comunale  Sabadini  di  Campagnola
Nell’Emilia è il Campagnola ad avere la meglio sulla Modenese riuscendosi a portare in pareggio a
fine primo tempo per poi rientrare con la grinta e la voglia di  portandosi in vantaggio per poi
conquistare la vittoria salvata da Piccinardi al 93° parando il rigore su Falanelli. Sono gli ospiti a
farsi subito vedere con Ouattara che riceve palla da parte di Lo Bello palla che finisce a lato, è
sempre Outtara che nel proseguirsi dell’azione la rimette in mezzo per Capasso che non riesce a
sfruttare la chiara occasione da goal e mette la palla a lato.Al 7 si fanno vedere i locali con Jorge
che va via bene a centro campo la scarica a Gargiulo tira palla che non impensierisce Iattoni. Al 23
il vantaggio della modenese con Ouattara che salta Minutolo, Camara prova a recuperare la palla
ma è molto bravo il numero 9 degli ospiti a trovarsi a tu per tu con Piccinardi e a trafiggerlo. Gli
ospiti continuano a spingere con Capasso per Lo Bello che mette in mezzo per Falanelli che prova il
colpo in rovesciata senza impensierire l’estremo difensore locale. Al 34 Bangoura ne salta 2 mette
in mezzo per Gargiulo che non riesce a concludere,  Jorge raccoglie palla e dal limite prova la
conclusione ma la palla finisce out. La Modenese al 41 ha una delle occasioni più ghiotte del primo
tempo con Falanelli che va via dalla sinistra arriva in area piccola la mette in mezzo alla ricerca di
un compagno palla che attraversa tutta l’area ma non arriva nessuno a gonfiare la rete per portarsi
sul doppio vantaggio. Al 44 Bovi da una palla perfetta per Abdelazim che controlla perfettamente si
trova a tu per tu con Iattoni che lo trafigge segnando il goal del pareggio a pochi istanti prima di
rientrare negli spogliatoi. Sono gli ospiti ad avere la meglio apparentemente appena rientrati dagli
spogliatoi con Camara che liscia la palla Ouattara da la palla sui piedi di Capasso che a confronto
con Piccinardi è proprio l’estremo difensore locale a vincere il duello negandogli la gioia del goal.
Al 2° minuto Grazioso Lancia lungo per Gargiulo palla deviata in angolo, sulla battuta Bovi che
mette in mezzo una palla perfetta ma nessuno arriva ad insaccare il goal del vantaggio. I modenesi
cercano  il  2  goal  con  Malverti  che  con  un  bel  dribbling  arriva  al  tiro,  palla  che  si  stampa
nell’incrocio dei pali. E come dice il detto goal sbagliato goal subito e sono proprio i padroni di
casa al 10 per con Jorge che lancia in profondità Bovi che prova il tiro palla respinta da Iattoni,
Pivetti riprova il tiro la palla arriva sui piedi di Gargiulo che sul 2° palo è più lesto di tutti e insacca.
Il Campagnola non molla e continua a spingere trovando il 3-1 con Pivetti che recupera palla prova
il tiro e trafigge Iattoni. Gli ospiti vanno alla ricerca del pareggio e al 25 provano ad accorciare le
distanze con Notari che da perfettamente la palla a Falanelli, palla che si stampa sul palo. Al 38 gli
ospiti accorciano le distanze con Ouattara che dalla distanza segna il 3-2. La Modenese sempre più
alla ricerca del pari rimasta oramai il 9 continua a creare e a sfiorare la gioia del goal, al 50 minuto
di gioco Bangoura causa un calcio di rigore che miracolosamente salverà Piccinardi con Un colpo
di reni su Falanelli, tenendosi ben stretti i 3 punti fondamentali in chiave salvezza. LE PAROLE
DEL MISTER Al termine della partita mister La Rosa commenta: “ Sono contento per i 3 punti
fondamentali in chiave salvezza per noi e anche per i ragazzi perché se lo meritano visto gli sforzi
che oramai da tempo stanno facendo per arrivare pronti al match. Un piccolo rammarico per non
aver saputo sfruttare la superiorità numerica e quindi non aver saputo creare occasioni per chiudere
la  partita.”  IL  TABELLINO  DELLA  PARTITA  CAMPAGNOLA  –  MODENESE  3-2
CAMPAGNOLA: Piccinardi, Galli(25 pt Bovi), Albertini, Camara, Grazioso, Minutol 


