
Campagnola.   Vs.  Castellana  Fontana

Campagnola. 0

Castellana Fontana 1 al26pt Pagani

Formazioni:

Campagnola:

Ripesi,Platani,Gremmo,( dal 14st Catellani)Capone,Camara,Callegari(dal 23st

Lupoli),Spagnoli,Michelini,Pivetti,Ricco’,Kebbeh,

A disposizione di mister Artoni Agide:

Tucci,Reggiani,Perrone,Scarpato,Catellani,Esposito,Lupoli,Boselli,Ligabue.

Castellana Fontana:

Castagnetti,Gioria,(dal 34 Gazzolo)Pagani,Fanelli,Di Cosmo,Cornaggia,Sartori(dal 30st

Lucchini)Domenichetti,Ferro,(dal39 lucanto)Cosetti(dal 48st Gazzola),Monopoli.

A disposizione di mister Costa Paolo :

Ferrari,Parenti,Gazzola,Marabella,Nsingi,Lucchini,Lucanto,Dordoni,Gazzola.

Di fronte a circa 120 spettatori dirige l’incontro il signog Alessandro Doncelli( della sezione di Brescia)

1 assistente Alessandro Guizzardi,( lugo di romagna )

2 assistente Paolo Giuseppe Silvestri (della sezione di Ferrara )

Ammonito ;

Al 17pt Domenichetti

Al 29pt Fanelli

Al4st ( a parere di tutto lo stadio Callegari )per il direttore Platani

5st Gioria

28st Platani  ( per il direttore secondo giallo e quindi rosso)

43st Di Cosmo

46st Lucanto

52 st rosso diretto a Kebbeh



Commento ;

Partita che sembra cominciare a buon ritmo ed infatti al 1minuto c’è subito una occasione per il campagnola

Ricco, mette una palla filtrante in area per Kebbeh il quale calcia rasoterra palla respinta da Castagnetti .

Piano piano le due squadre si prendono le misure e commettono diversi errori sia da una parte che laltra

nella fase di impostazione.

Al 22pt altra occasione Campagnola Capone su punizione pennella una palla in area dove RICCÒ stacca

benissimo e di testa gira in porta castagnetti sferra una bellissima parata e con un colpo di reni con la mano

di richiamo mette in angolo .

26pt prima e unica occasione pel primo tempo per il. castellana,calcio dangolo palla che spiove sul secondo

palo nel area piccola dove al voloPagano spara piega le mani di Ripesi e segna lo 0a1.

35pt altra occasione per il campagnola angolo di RICCÒ  in mezzo all’area per Kebbeh che stacca altissimo

gira di testa palla fuori di un soffio.

Secondo tempo ricomincia sulla stessa linea del primo tanti calci e poco calcio al 9 st angolo per il Castellana

bello schema che porta  Ferro al limite area a calciare diretto in porta ,tiro che viene respinto sulla riga di

porta da RICCÒ.18 st palla filtrante di Michelini per Kebbeh solo davanti a Castagnetti che lo anticipa di un

soffio.

Al 28st sucede il fattaccio  il signor Doncelli ammonisce Platani e poi lo espelle dicendo che era già

ammonito errore clamoroso che dopo grandi proteste da parte di tutti publico e giocatori il direttore rimane

fermo sulla sua decisione anche dopo il consulto con il guardalinne  che aveva giustamente segnato il

numero 6Callegari ( a fine partita spiega che al 4st aveva ammonito Platani e non Callegari ma in quella

azione Platani era dalla altra parte del campo) si tratta pultroppo di un errore non ammesso anche il

disegnatore che era presente in campo nel coloquio moltro sereno che abbiamo fatto a fine partita dice di

non avere segnato nemmeno lui il n2 Platani.)

Partita che finisce li  non succede piu nulla se non un giallo per il massagiatore del Castellana ed un rosso

diretto a Kebbeh.

A mio parere Credo che sia giusto ammettere l’errore evidente ed accettare il ricorso che il Campagnola

calcio presenterà.


