
Modenese.   Vs. Campagnola

Modenese: 1  Scarlata al 14 st
Campagnola : 2  Ricco’ al 11 pt  Jorge al 30 st

Formazioni:

Modenese:
Paganelli,Lazzaretti,Andolina(dal 45st Dwamioh),Alicchi,Lusvarghi,Saetti,Lo
Bello,Boriani,Quattara(dal 10 st Capasso),Scarlato(35st Serrouk),Malverti,(dal 35 st Lessa)
A disposizione di mister Pittalis Manuel,
Bacciocchi,Barbieri,Dwomoh,Mohamed,Tardini,Lessa,Orsini,Serrouk,Capasso.

Campagnola:
Ripesi,Gremmo,(dal 29st Lupoli)Spagnoli,Capone,Cammara,Callegari,Michelini,Ricco’,(dal
28pt Reggiani e dal 43 st Catellani))Mastaj,Jorge,Pivetti.(dal 37 st Bellentani)
A disposizione di mister Agide Artoni:
Tucci,Reggiani,Ligabue,Catellani,Scarpato,Perrone,Nuredini,Lupoli,Bellentani.

Note:
Di Fronte a circa 100 spettatori dirige l’incontro il signor  Tommaso Manassero ,della sezione
di Piacenza
Primo assistente Federico Corbelli della Sezione di Rimini
Secondo assistente Antonio Lappostato,della sezione di Rimini.

Ammoniti :
Gremmo al 34 pt
Capone al 40pt
Malversi al 43 pt
Saetti 31 st
Boriani 42 st

Commento:
Primo tempo che si chiude con il vantaggio del Campagnola per uno a zero,
4 minuto pt primo tiro in porta della Modenese con Boriani palla sopra la traversa.
11 minuto risponde il Campagnola Pivetti defilato sulla fascia mette raso terra per Gremmo,il
quale la prolunga a centro area per Ricco’ che con il piattone la infila sotto la traversa .0a1.
13 minuto Ancora Boriani da dentro l’area a il tempo di piazzarla nel sette grandissima
parata di Ripesi che arriva in celo con la mano di richiamo la mette in angolo.
27 minuto ancora la Modenese con Quattara da dentro l’area calcia palla parata a terra da
Ripesi.



45 minuto occasione Campagnola Spagnoli sulla fascia passa il centro campo e la da a
Jorge al limite area tiro che sorvola di un soffio la traversa.
Secondo tempo molto piu combattuto da entrambe le formazioni che però vede il
Campagnola portare a casa tre punti pesantissimi mentre la Modenese può solo
rimproverarsi per non aver concretizzato le occasioni avute compreso il rigore .
Al minuto 2 Scarlata tira dal limite area palla di fuori di un soffio.
8 minuto punizione al limite per la Modenese,Scarlata va sul pallone tiro agiro parata in due
tempi da parte di Ripesi.
14 minuto punizione dal limite Area del Campagnola Scarlata sul pallone tiro a giro sul primo
palo palla che aggira la barriera e si insacca a mezza altezza 1 a 1.
16 minuto ancora un'occasione per Scarlata dal limite tiro palla che colpisce la traversa e
torna sui piedi di Andolina il quale tira alto sulla traversa.
24 minuto occasione per la Modenese per portarsi in vantaggio ,
scarlata dopo un contrasto con Michelini finisce a terra per Tommaso Manasero calcio di
rigore ,
Sul dischetto va Scarlata tiro centrale parato con i piedi da parte di Ripesi.
30 minuto Masatj imbecca Jorge in area dove viene contrastato dal difensore della
modenese Jorge finisce a terra per Manassero calcio di rigore .
jorge sul dischetto la piazza e insacca a fil di palo spiazzando Paganelli.1a2
33 minuto ultima ghiotta occasione per pareggiare ,Lo Bello entra in area dalla sinistra di
Ripesi va fino in fondo e la mette a rimorchio per Malverti tiro a colpo sicuro da due passi
Ripesi si immola e respinge in angolo con la faccia .

Villa Roberto


