
CAMPAGNOLA, 24 aprile 2022 

 
Al comunale di Campagnola Nell’Emilia nell’ultima sfida valida per il campionato 
eccellenza girone A si affrontano Campagnola e Piccardo Traversetolo in una 
sfida per i locali decisiva per il campionato, riuscendosi a conquistare non la 
salvezza diretta ma la sfida di  play out con il Felino. 
Sono gli ospiti a dominare soprattutto nel primo tempo e al primo minuto di 
gioco con Ridolfi che colpisce palla su cross perfetto e Piccinardi sventa il primo 
miracolo della partita. Il campagnola cerca il Goal con Gargiulo e al 18° recupera 
palla a tu per tu con Caccialupi si fa dire di no e devia in angolo. Sulla battuta 
Jorge cross perfetto per Bovi che di testa la mette di poco a lato. Gli ospiti 
continuano a cercare il vantaggio e al 25° punizione all’altezza del limite 
dell’area su fallo di Bangoura su Mangiarotti, lo stesso la mette in mezzo 
perfettamente per Ridolfi e Piccinardi salva nuovamente il risultato. Gli ospiti 
continuano a spingere e a sopperire i locali cercando nuovamente il goal con 
Tagliavacche che la mette in mezzo da punizione laterale e su inserimento di 
Ridolfi ci prova ma Piccinardi anticipa negandogli nuovamente la gioia del goal.  
Il secondo tempo vede i padroni di casa spingere di più con diverse insurrezioni 
da parte degli ospiti già al 13° con Piccinardi che salva ancora su Ridolfi, sono i 
padroni di casa ad approfittarne del piccolo calo ospite con Jorge  che recupera 
palla si accentra e calcia palla che finisce sotto l’incrocio dei pali al 15°. Gli ospiti 
vanno alla ricerca del pareggio e al 30 provano ad accorciare le distanze con un 
cross perfetto per il numero 6 Caselli Lorenzo il quale colpisce di testa, ennesimo 
miracolo con colpo di reni di Piccinardi. Il campagnola va alla ricerca del 2° goal 
con Jorge per Bernacchini di tacco per Bovi palla perfetta in mezzo per Gargiulo il 
quale non riesce a segnare il doppio vantaggio. 
 
IL COMMENTO DEL MISTER: 
 
Mister La Rosa a termine di una partita fondamentale in chiave salvezza 
commenta:-“Abbiamo fatto una bella prestazione contro una ottima Piccardo 
che ha comunque giocato per provare a finire in campionato  in bellezza, il 
destino ha voluto che tutti i risultati andassero al contrario delle aspettative e 
quindi ci aspettano queste due sfide fondamentali che decideranno il campionato, 
quindi Martedì torneremo in campo per prepararci al meglio e affrontare queste 
sfide cercando di continuare a giocare e imporre  il nostro gioco.” 
 
IL TABELLINO DELLA PARTITA 
 

CAMPAGNOLA - PICCARDO TRAVERSETOLO 1-0 
 

CAMPAGNOLA: Piccinardi, Bottoni, Bangoura, Galli, Grazioso(1° st Camara), 
Parisi, Landini(29° st Bernacchini), Bovi, Gargiulo, Jorge, Morselli(34° Zicari). A 
disposizione di mister La Rosa Massimiliano Menozzi, Minutolo, Bettini, 
Camara, Landini, Ligabue, Abdelazim, Zicari. 
 



PICCARDO TRAVERSETOLO: Caccialupi, Sane(31° st Manghi), Toma(41° st 
Botturi), Tagliavacche, Galeotti, Caselli, Rizzitelli, Marmiroli(39° Rio), Ridolfi, 
Mangiaroti, Truffelli(24° st Zavaroni). A disposizione di mister Notari Roberto 
Dukic, Botturi, Silvestri, Venturini, Zavaroni, Manghi, Boselli, Dall Asta, Rio 

Reti: 
Note: dirige l’incontro il signor D’Angelo della sezione di Trapani 
ammoniti: Bangoura, Bottoni  ( C ) , Toma ( S )  

I RISULTATI DELLA 30 ° GIORNATA DEL GIRONE A  

 Bibbiano san polo – Pcs sanmichelese 0-1 

Campagnola – Piccardo Traversetolo 1-0 

Felino – Real Formigine 2-0 

Modenese Calcio – Colorno 3-3 

Nibbiano & Valtidone – Fidentina 2-0 

Rolo – Agazzanese 0-2 

Salsomaggiore – Cittadella Vis Modena 0-1 

LA CLASSIFICA DEL GIRONE A DI ECCELLENZA 

Cittadella Vis Modena 62 

Colorno 59 

Piccardo Traversetolo 47 

Nibbiano & Valtidone 40 

Real Formigine 40 

Rolo 39 

Fidentina 38 

Arcetana 38 

Salsomaggiore 38 

Modenese 34 

Agazzanese 34 

Campagnola 33 

Felino 27 

Pcs Sanmichelese 27 

Bibbiano San Polo 11 

 

VILLA SARA 


