
Sassa Marconi.     Vs          Campagnola.

Sasso Marconi: 2. Al 19pt. Mascalzoni al 3 st Turci

Campagnola : 2 al 45 pt kebbeh. E al 49st Jorge

Formazioni :

Sasso Marconi:

Celeste, Tarozzi(al 41st Caniato), Montanari ,Pedrelli, Cinquegrara , Geroni,  Gallassi ,(al 47St Ismajli)

Turci, Mascanzoni, (23st Michelucci)Colarieti(al 32 st Hineki), Zabre,(al26st Silipo )

a disposizione di mister  Fabio Malaguti:

Ferrone, Rossi, Dondi, Medici, Hinek, Ismajli, Michelucci, Caniato, Silipo,

Campagnola:

Ripesi, Platani, Spagnoli, (al 41st Gremmo)Capone, Michelini, Camara, Dall'Asta , ( Dal 33pt  Pivetti) Ricco’,

Mastaj, Jorge, Kebbeh, a disposizione di mister Agide Artoni:

Tucci, Reggiani, Spaggiari, Gremmo, Scarpato, Esposito, Pivetti, Callegari, Catellani.

Dirige l’incontro il signor Balzano di rimini

Primo assistente: Verdone di imola

Secondo assistente : Morabito di cesana

Ammoniti;

15pt Mastaj. Campagnola

16pt Camara Campagnola

30st Jorge  Campagnola

Commento:



Oggi allo stadio Carbonchi di fronte a circa 150 spettatori si gioca Sasso Marconi Campagnola ,

Partita che comincia con i padroni di casa dominanti per tutto il primo tempo ,già al 2 minuto occasione per

Mascalzoni il quale si infila tra i due difensori centrali su imbucata di Gallassi e con la punta cerca di segnare

palla fuori di un soffio.

9 pt altra occasione per il sasso sempre Mascalzoni in area spalle alla porta appoggia per Turci che tira allto

sulla traversa .

18 pt cross basso di Turci palla deviata  in estremis anticipando tutti in angolo da parte di Capone,

19pt ancora un angolo del Sasso mucchio selvaggio davanti alla porta di testa Mascalzoni spizza quel tanto

per insaccare 1 a 0.

28 pt primo sussulto del campagnola in pressing sul giro palla Ricco’ ruba palla si invola arriva in area tiro

deviato in tuffo da parte di celeste.

43 pt la prima vera azione del campagnola pota il pareggio ,

Platani dalle retrovie passa in mezzo al campo per Mastaj il quale apre per Pivetti appena subentrato al

posto di Dall’Asta infortunao tiro rasoterra respinto da Celeste ma Kebbeh piu lesto di tutti raccoglie la

respinta e insacca 1a1.

Secondo tempo si ricomincia da dove eravamo rimasti con il Sasso che gia al 3 minuto si riporta in vantaggio

cros da dx raso terra a centro area per Turci il quale si gira al volo e segna il 2 a 1 .

17 st punizione dal limite Geroni spara di poco alto sulla traversa ,

24pt Michelucci appena entrato crossa in area per Gallasi il quale calcia palla alta sulla traversa.

26st occasione per il campagnola Ricco’ ruba palla al limite area ne salta due e appoggia per mastaj tiro

palla che colpisce la traversa e va fuori.

36 st ancora il Sasso dal limite michelucci spara palla parata in angolo da tucci.

49 punizione dal limite per il campagnola Mastaj tira palla deviata in angolo alla bandierina va Jorge che

calcia diretto in porta sul primo palo che insacca direttamente il 2a 2.

Pareggio che da entusiasmo al campagnola ma lascia l’amaro in bocca al sasso perché ai punti  avrebbero

meritato il punteggio pieno.

Villa Roberto


