
IL CAMPAGNOLA SI IMPONE MANTENENDO L’ECCELLENZA 

NUOVAMENTE ROSA NERA. 

Campagnola, 08/05/2022 

Campagnola 2 – Felino 1 

 

Al Sabadini di Campagnola Nell’Emilia si giocano l’ultima spiaggia Campagnola - Felino, dove al 

termine dei 90 minuti regolamentari è il Campagnola ad avere la meglio, facendo si che 

l’Eccellenza è nuovamente rosa nera.  

Sono gli ospiti a portarsi subito in Vantaggio al 4° con De Luca che in una mischia riesce ad 

allungare le distanze. I locali non si demordono e grazie anche al tifo dei propri tifosi locali provano 

a cercare il pareggio che trovano solo al 30° con Jorge  che dalla destra crossa in mezzo palla 

deviata sul 2° palo dove arriva in volata Galli che non perdona e insacca il pareggio. Gli ospiti 

cercano il raddoppio che non arriverà, grazie al buon posizionamento Locale e lo splendido 

Piccinardi che come in tutto il resto del campionato salva svariate volte mantenendo in pugno 

sempre la partita. Il Campagnola dalla sua prova a portarsi in vantaggio e al 40 si avvicina molto 

con cross da parte di Jorge per Gargiulo  che con una girata calcia palla che finisce di poco a lato. 

L’ultimo boccino del primo tempo lo ha Landini che dopo una deviazione su tiro di Gargiulo non 

arriva al Goal. Al 4° minuto del secondo tempo i locali chiudono la partita con l’aiuto di Corbelli 

che autodevia la palla in rete su calcio d’angolo di Jorge. Gli ospiti provano ad accorciare le 

distanze ma Piccinardi gli nega nuovamente la gioia del Goal. Al termine dei 90 ° minuti 

regolamentari sono i rosa nero a mantenere il titolo in eccellenza, questo obbiettivo è stato 

raggiunto grazie ai sacrifici di un grande gruppo coeso e con voglia di lottare su tutto e infatti alla 

fine sono stati premiati, a pensare che pochi anni fa allo spareggio fuori o dentro per mantenere il 

titolo in eccellenza era stato proprio un autogoal dei rosa nero a negare la gioia a società e gruppo, 

in questo caso il fato ha voluto che passassero il turno i rosanero grazie a un Autogoal. 

Complimenti a Mister La Rosa Massimiliano e il suo staff tecnico, a tutti i ragazzi che hanno 

contribuito a questa stagione , la società per le possibilità e il supporto sempre dimostrato e per 

finire non per importanza al Felino che si è saputo ben difendere e ha saputo lottare su ogni pallone 

e la società ASD US Campagnola Calcio augura a tutti i ragazzi e alla società del Felino un grande 

imbocca al lupo per la prossima stagione. 

 

TABELLINO: 

CAMPAGNOLA: 

Piccinardi, Bottoni, Bangoura, Galli, Parisi, Minutolo, Landini ( 46 st Bernacchini), Bovi, Gargiulo, 

Jorge, Abdelazim ( 35 st Camara). A disposizione di Mister la Rosa Massimiliano: Menozzi, 

Bettini, Gremmo, Conte, Morselli, Platani, Zicari. 

FELINO: 

Bumbac, Mayingi, Di Giuseppe ( 13 st Pasini), Crescenzi, Di Cosmo, Davighi (46 st Vecchi), Sarr 

(35 st De Sagastizabal ), Del Grosso (36st Lattuca), Iaquinta, Corbelli, De Luca,(17 stAbdul). A 

disposizione di Mister Apolloni Luigi: Tassi, Pasini, Vecchi, Adolfo, Abdul, Gelmini, Tofani, 

Lattuca, De Sagastizabal. 

 

Note:  

Dirige Gargano ( Lauri – Selleri) 

Ammonizioni: 

Parisi, Minutolo, Piccinardi, Bangoura, Bottoni, Gargiulo ( C) , Iaquinta, Di Giuseppe, Abdul, 

Pasini (F) 

 

VILLA SARA 


