
CAMPAGNOLA - NIBBIANO & VALTIDONE 2-3

TABELLINO:

Campagnola:

Ripesi, Platani ( 35° Barolo), Spagnoli ( 12 st Gremmo), Capone, Camara, Callegari, Dall’asta( 16 st
Michelini(, Riccò, Mastaj, Jorge, Kebbeh.

A disposizione di Mister Artoni:

Tucci, Gremmo, Pivetti, Esposito, Michelini, Barolo, Scarpato, Ligabue, Reggiani

Nibbiano & Valtidone:

Murriero, Boccenti, Battini, Porcari, Fogliazza, Bernardi, Baldini, Jakimovski ( 40° st Montagnari),
Minasola ( 22° st Rubial), Lancellotti, Blazevic ( 16 st Torres).

A disposizione di mister Rossini Stefano:

Masotino, Di mango, Castano, Montagnari, Bottazzi, De Giovanni, Esposito, Torres, Ruibal

AMMONIZIONI:
22° pt Kebbeh
33° pt Mastaj
43° pt Minasola
5° st Jorge
29° st Camara
33° st Jakimovski
37° st Michelini
26° st espulsione dell’allenatore ospite

COMMENTO:

Inizia subito la sfida al Sabadini di Campagnola con il portiere ospite che prende il pallone fuori
dall’area azione molto dubbiosa ma per per il direttore Frigo si può proseguire a giocare, Al 10° i
padroni di casa iniziano a scaldare i motori con Capone che dalla distanza calcia palla di poco alta
sulla traversa ma c’è il tocco da parte di Murriero, dalla bandierina lo stesso Capone va alla ricerca di
Jorge con un uno due con dall’asta palla di nuovo sui piedi di Capone che la mette in mezzo per
Mastaj ma la palla finisce fuori di un soffio. Al 17° Kebbeh dalla fascia si accentra calcia e scalda i
guanti di Murriero che si trova costretto a deviare in angolo, solo 3 minuti dopo con Capone che
recupera la scarica a Jorge che effettua uno splendido uno due con Riccò il quale mette il capitano
rosanero a tu per tu con l’estremo difensore ospite il quale non riesce a impedirgli la gioia del goal. Gli
ospiti vanno alla ricerca del pareggio e lo trovano al 29° pt con Minasola che insacca dopo una
respinta da parte di Ripesi su tiro di Blazevic. Il campagnola va alla ricerca del secondo goal e al 37°
pt jorge cerca Riccò che porta palla, la sfera finisce sui piedi di Mastaj che dal fondo la mette in
mezzo ma Jorge di un soffio non arriva al Tappin vincente. Al 42° Lancellotti prova a portare in
vantaggio il Nibbiano ma la conclusione è vana. Al 43° bellissima azione da parte del NIbbiano con
Lancelloti che vede Blazovic  il quale scarica su Minasola che spara e impegna Ripesi il quale riesce
a fare un miracolo, pochi secondi dopo si trova nuovamente a fare un miracolo su Minasola che dopo
un tiro di Fogliazza, Ripesi respinge palla sui piedi di Jakimoski tira palla respinta e infine MInasola
prova ad arrivare alla conclusione vincente ma ripesi è bravo a bloccare la palla. Si rientra dagli



spogliatoi e dopo 2 minuti di gioco sono i padroni di casa con una bella azione da parte di Mastaj che
la apre per Riccò, tira palla che mette in difficoltà Murriero. Al 5° Jorge colto da un’ ingenuità atterra in
area  Lancellotti, per il direttore è calcio di rigore, sul dischetto è Minasola a realizzare il vantaggio per
gli ospiti. Gli ospiti continuano a spingere e al 9° è Jakimovski a sfiorare lo specchio della porta. Al
16° il pareggio del Campagnola riccò porta palla va al tiro ma viene atterrato la palla finisce sui piedi
di Mastaj che vede l’estremo difensore ospite fuori dalla spettro della porta e con tiro a pallonetto
segna il pareggio. 21 st sono i padroni di casa a spingere con Jorge che riceve palla apre per Mastaj il
quale salta l’avversario la mette in mezzo ma nessuno riesce ad arrivare alla conclusione. Gli ospiti
continuano a spingere e con il neo entrato Ruibal che con una azione personale arriva nell’area
piccola e tira palla che finisce fuori. Il Nibbiano trova il 2-3 con Esposito che si fa trovare smarcato e
Jakimovski è bravo a dargli la palla facendo si che Esposito segni. I locali non mollano e al 29
provano a ritrovare il pareggio con un tiro di Mastaj che da la possibilità anche ai fotografi di mettersi
in mostra su una splendida parata. 41° st è ancora Ripesi con un colpo di reni su Torres a superarsi
negandogli la gioia del goal. Al 44° Ripesi si supera nuovamente bloccando la propria porta sul
risultato di 2-3. A tempo scaduto i padroni di casa ci provano con Jorge da una punizione alla ricerca
di Riccò fa una finta ma è bravo l’estremo difensore ospite a respingere la palla alta sulla traversa.


