
Campagnola vs. Cittadella vis.S.Paolo

Campagnola: o

Cittadella : 2. Al 34pt Ridolfi al 43st Esposito Luca

Formazioni:

Campagnola:

Tucci,Platani,Spagnoli(al 12st Lupoli),Bellentani,Camara,Callegari,Michelini,Caponi,Barolo,(dal 30st

Pivetti)jorge,Dall’Asta,(dal 18st Catellani)

A disposizione di mister Artoni Agide:

Ripesi,Reggiani,Ligabue,Catellani,Pivetti,Esposito,Lupoli,Gigante,Gremmo.

Cittadella vis.S. .Paolo:

Chiossi,Mazzali,(dal 16St De Luca )Galante,Covili,(dal 45st Gobbi)Aldrovandi,Pappaianni(dal 6st

Pampaloni),Conte,(dal 28st Parisi)Gollini,Ridolfi,Barilli(dal 9st Esposito Emanuel),Espodito luca.

A disposizione di mister Cattani Francesco:

Galeazzi,Gobbi,Sejdiraj,De Lucca,Parisi,Pampaloni,Turci,Cinquegrano,Esposito Emanuel .

Note :

Difronte a circa 100 spettatori ,

Dirige l’incontro il signor Francesco D’ovidio sez. Bologna

Primo assistente  Danny Panzavolta sez,Forli

Secondo assistente: Alessandro Panzardi sez, Bologna

Ammoniti:

30st Barolo campagnola

32st Michelini Campagnola

Commento:

Cittadella esce dal Sabadini con il punteggio pieno credo meritato anche se oggi sinceramente è stata una

brutta partita molto tattica e poco calcio giocato da parte di entrambi visto la partita ,

anche se il campagnola è riuscita a stare in partita fino alla fine



Al 5 minuto del primo tempo Gollini da dentro l’area tira e Tucci risponde con bella parata deviando in

angolo.

30pt Jorge da posizione molto defilata calcia in porta palla che taglia tutta la porta senza trovare nessuna

deviazione..

34pt Cittadella trova il vantaggio sulla prima vera occasione da rete ,

Esposito Luca dal limite area si gira e calcia una palla velenosa che tucci distinto devia sulla traversa palla

che torna in campo tocca la gamba di tucci e finisce sui piedi di Ridolfi che appoggia in rete 0a1 .

6 minuto secondo tempo Conte sulla fascia mette sul secondo palo per Esposito Luca palla calciata di poco

fuori.

8 minuto del  secondo tempo angolo per il Cittadella Ridolfi riceve sul secondo palo la mette in rete ma il

guardalinee segnala fuorigioco nulla di fatto.

17 st  punizione per il campagnola Jorge sul pallone la mette nel area piccola sul primo palo Calegari la

spizza di testa palla che esce di un soffio a fil di palo .

34st punizione da 25 metri per il campagnola Jorge si aggiusta il pallone  e calcia tiro a giro e palla che si

stampa all'incrocio dei pali .

43st Rinvio basso di Tucci Pampaloni recupera palla e scarica in area per Esposito Luca che di piatto trafigge

Tucci per lo 0a2.

44 st prova comunque a reagire il campagnola con Jorge che serve al limite Catellani il giovane 2006 calcia in

porta bella parata in tuffo da parte di Chiossi.

Villa Roberto


