
AGAZZANO, 20/04/2022

Al comunale di Agazzano il campagnola si trova subito in difficoltà con Rantier che controlla molto
bene la palla la mette sul 2° palo per Bragalini che è bravo a trafiggere Piccinardi sul primo palo. Il 
campagnola prova a reagire e al 15 prova ad accorciare le distanze con un bel uno due tra 
Bernacchini e Jorge che dal limite prova il tiro palla ribattuta ad avere la meglio è Bovi che 
raccoglie palla e al volo tira palla che finisce di un soffio fuori dallo specchio della porta. E’ ancora 
il Campagnola a rendersi pericoloso con Bottoni alla ricerca di Gargiulo il quale mette la sfera in 
rete ma per il segnalinee è fuorigioco. Gli ospiti non demordono e ancora al 21 cercano di 
accorciare le distanze con Jorge , palla in mezzo  per Gargiulo in scivolata ma la sfera viene 
bloccata da Borges. Su azione tutta di marca locale sono gli ospiti ad avere al meglio con Piccinardi
che lancia lungo per Jorge arrivato in area viene atterrato da dietro da un difensore locale per il 
direttore di gara si può proseguire a giocare in mezzo alle proteste avversarie.
Il secondo tempo è tutto marcato rosanero che mette sotto pressione l'agazzanese ,
e al 28st landini riceve palla da Jorge si infila in area dribling secco tra due avversari che lo 
abbattono per il direttore è calcio di rigore sul dischetto si presenta Jorge, il quale la mette nel sette 
sognando il pareggio 1a 1.
Il campagnola continua a pressare ma al 37st su azzione di rimessa l'agazzanese guadagna un 
angolo ,
Palla a centro area dove si fa trovare pronto reggiani che di testa la mette in rete per il vantaggio 
della Agazzanese.
La pressione del campagnola continua ma sterile solo al 48 st morselli di testa impegna Borges che 
para in due tempi.
Finisce così con l'agazzanese che porta a casa i tre punti e scavalca il campagnola in classifica .

Villa Sara

IL TABELLINO DELLA PARTITA

AGAZZANESE – CAMPAGNOLA

CAMPAGNOLA: Piccinardi, Bottoni, Bangoura, Galli, Grazioso, Parisi, Bernacchini,(DAL 4ST 
LANDINI) Bovi, (DAL 45ST ZICARI)Gargiulo, Jorge, Abdelazim.(DAL 15ST MORSELLI)A 
disposizione di mister La Rosa Massimiliano Menozzi, Minutolo, Bettini, Gremmo, Landini, 
Ligabue, Morselli, Zicari.

AGAZZANESE: Borges, Vago, Traore, Mastrototaro,(DAL 30ST GUEYE) Reggiani, Mauri, 
Rantier, (34ST MANNA )Pastorelli, Forbiti,(DAL 40ST BOLZONI) Soumhoro,(34ST 
LOMBARDI) Bragalini. (37ST CASALI)A disposizione di mister Piccinini Gianluca: Di Maio, 
Bocchi, Lombardi, Bolzoni, Manna, Gueye, Coulibali, Casali

Reti:
7PT BRAGALINI
28ST JORGE
37ST REGGIANI

Note: ammoniti:
1ST JORGE 
19ST LANDINI



ESPULSI;
AL40ST FORBITI  ESPULSO GIÀ USCITO DAL CAMPO.


