
CAMPAGNOLA NELL’EMILIA, 16 aprile 2022. All’ E.Sabadini di Campagnola Nell’Emilia sono 
i padroni di casa ad aggiudicarsi i 3 punti fondamentali in chiave salvezza. I primi a farsi vedere 
sono gli ospiti che al 3 minuto di gioco bello scambio tra Davitti e Iossa arrivano al tiro ma non 
impensieriscono l’estremo difensore locale. Al 15° minuto di gioco il vantaggio del Campagnola 
con Grazioso per Bernacchini che dal limite scarica per Abdelazim il quale dal limite apre il 
piattone e segna l’1-0. Gli ospiti vanno alla ricerca del pareggio con Corradini prende palla defilato 
alla destra dell’area tira a giro sul 2° palo splendida deviazione di Piccinardi. Il Campagnola cerca il
2° goal con Bottoni che recupera palla dopo un batti e la crossa in mezzo per Grazioso, palla che 
finisce di poco a lato. Il doppio vantaggio dei locali arriva al 25 minuto con Grazioso che ha la 
meglio in una mischia crossa in mezzo palla ribattuta dalla difesa la raccoglie di nuovo e la mette in
mezzo per Galli che sprizza per Morselli che non perdona e segna. Gli ospiti continuano a cercare il
goal ma è sempre Piccinardi che salva il risultato al 37 su un tiro da parte di Mammi. Il secondo 
tempo vede entrambe le compargini continuare a creare occasioni ma senza mai impensierire troppo
ambi i portieri, Al 17 calcio di rigore per gli ospiti guadagnato su tocco di mano di Parisi , ma 
Piccinardi nega la gioia momentanea del Goal a Greco parandogli il rigore ma lo stesso attaccante 
riuscirà ad accorciare le distanze al 28 con un bel Cross da parte di Davitti che non perdona facendo
segnare a Greco il 2-1. 
COMMENTO IL TABELLINO DELLA PARTITA CAMPAGNOLA - ARCETANA 2-1 
CAMPAGNOLA: Piccinardi, Galli, Bangoura, Camara, Grazioso, Morselli(20st Jorge), Bottoni(20 
st Landini), Parisi , Gargiulo, Abdelazim(44 st Zicari), Bernacchini (26 st Zicari).A disposizione di 
mister La Rosa Massimiliano Menozzi, Bettini, Jorge, Bovi, Landini, Gremmo, Minutolo , Platani, 
Zicari.
 ARCETANA:Burani, Blotta, Macca, Cavazzoni(15 st Greco), Mammi, Tognetti, Leoncelli, 
Corradini, Davitti, Monti(7 st Cavoli), Iossa( 15 st Agrilli). A disposizione di mister Pivetti Pier 
Francesco: Giaroli, Andreoli, Agrillo, Valmori, Cavoli, Caminati, Greco, Barbieri, Bernabei. 
Reti: 15 Abdelazim, 25 Morselli ( C ) , 28 st Greco ( A) 
Note: ammoniti:Camara, Landini ( C ) , Macca (a ).


