
Campagnola vs Piccardo Traversetolo

Campagnola:0

Piccardo Traversetolo:1. Al 3 st Laribi

Formazioni:
Campagnola:
Stefanelli,Callegari,Spagnoli,Michelini,Camara,Bellentani,Ligabue(dal 17 st
Platani),Capone,Barolo(dal 31st Pivetti ),Kebbeh,Catellani.(dal 42 st Scarpato)
A disposizione di mister Ferraboschi Pietro:
Ripesi,Scarpato,Gigante,Gremmo,Platani,Lupoli,Moretti,Pivetti,Perrone.

Piccardo Traversetolo:
Aimi,Sane,Lorusso(dal 10 st Galeotti),Laribi,Zuccolini,Dodi,Boselli(dal 26
stTruffelli),Kashari(dal 40 st Quenda),Notari,Rizzitelli,(dal 43 st Manghi)Nasic.
A disposizione di mister Notari Roberto:
Maini,Silvestri,Galeotti,Monica,Maselli,Quenda,Rodriguez,Manghi,
Truffelli.

Note :
Di fronte a circa 100 spettatori dirige l’incontro il signor:Marco Arieti della sez, di
Cesena coadiuvato dal signor Marco Gagliardi della sez di Cesena e dal signor
khalid al Mohammadi Della sez, di Cesena.

Ammoniti:
21pt. Michelini  campagnola
28st Kebbeh  Campagnola
32st kebbeh. Doppio giallo rosso Campagnola
32pt Mister Ferraboschi  Campagnola
34 pt Lorusso  Piccardo
11st Galeotti Piccardo
24 st kashari Piccardo
25st Barolo  Campagnola
27 st Capone Campagnola
38 st Rizzitelli  Piccardo



Commenti:
15 di campionato Campagnola si presenta al Sabbadini con il nuovo mister
Ferraboschi ma con una formazione abbastanza rimaneggiata priva di diverse
assenze tra squalifiche e infortuni,
Contro la Piccardo.
Partita abbastanza priva di emozioni molto maschia e  con tanti falli da una parte e
dall’altra infatti il tabellino delle sanzioni vede 10 volte sventolare il cartellino giallo.
Primo tempo si chiude sullo 0 a 0 risultato giusto per quel che si è visto in campo,
nel taccuino ho solo 3 annotazioni .
Al 13 pt la Piccardo si rende pericolosa ,dalla fascia cross da parte di Laribi palla
che taglia tutta l’area dove Notari a centro area non arriva per la deviazione
vincente palla che finisce a fondo campo.
17 pt sempre Laribi da fuori area fa partire una staffilata diretta verso l’incrocio dei
pali gran parata da parte di Stefanelli.
27 pt primo tiro in porta del campagnola da calcio di punizione Kebbeh da circa 25
metri calcia forte ma centrale Aimi blocca senza problemi.
32 pt per doppia ammonizione il signor Marco Arieti manda negli spogliatoi
anzitempo Kebbeh campagnola che rimane in dieci,
Ed al 3 st direttamente da calcio d’angolo Laribi di destro mette una palla a giro
ingannevole sul primo palo ,Stefanelli non la vede partire arriva a toccarla ma palla
che finisce in fondo al sacco 0a 1 .
13st occasione per la piccardo Boselli lanciato dentro l’area a tu per tu con il
portiere grande parata di Stefanelli che gli chiude lo specchio della porta e blocca in
due tempi.
21st sempre su calcio d'angolo da parte di Laribi imbecca la testa di Zuccolini palla
che finisce sopra la traversa di un soffio.
24 occasione per il campagnola Platani appena entrato prova da dentro l’area a
calciare per due volte palla sempre intercettata dai difensori.
Finisce così con la Piccardo che porta a casa i tre punti ed il campagnola si deve
accontentare di aver ritrovato comunque lo spirito giusto e la compattezza di
squadra considerando che ha giocato per 60 minuti in dieci.

Villa Roberto


