
Castelvetro. Vs Campagnola

Castelvetro : 2  16 pt Poligani 40 st Barbieri

Campagnola: 2  45 pt Jorge al4st Mastaj

Formazioni :

Castelvetro:

Cacchioli,Zironi,(dal 24st Mandreoli)Marconi,Notari,Dembacaj,Massari,(dal 41 st Canalini)Poligani(dal 24 st

Vitale),Solla(dal 14 st Ceccarelli) ,Ruggieri(dal14st Zagari),Finochio,Barbieri,

A disposizione di mister Domizzi:

Venturelli,Zironi,Mandreoli,Operato,Ceccarelli,Canalini,Carrera,Vitale,Zagari.

Campagnola:

Stefanelli,Platani,Spagnoli,Michelini,Camara,Bellentani,Capone,Catellani,Barolo(dal 25

Callegari),Jorge,Mastaj,(dal 30 st Pivetti)

A disposizione di mister Artoni:

Ripesi,Scarpato,Boselli,Callegari,Gigante,Moretti,Lupoli,Pivetti,Gremmo.

Note:

Di fronte a circa 100 spettatori dirige l’incontro il signor : Fabio Limonta, primo ass. Paolo

Bombonato,secondo ass.Alessandro Guizzardi.

Ammoniti:

29pt Jorge.  20st doppio giallo rosso Campagnol

40pt. Massari. Castelvetro



28st Barbieri Castelvetro

29 st Mastaj Campagnola

32 st Stefanelli. Campagnola

42 st  Callegari. campagnola

Commento:

Partita vivace nonostante nel primo tempo ci siano state  poche conclusioni nello specchio della porta ,

Al 16pt primo tiro in porta da parte del castelvetro ed e subito vantaggio,

Finocchio riceve palla sulla fascia vicino alla bandierina e con un dribbling si smarca di Camara mette la palla

a rimorchio rasoterra al limite area dove arriva di gran carriera Poligani il quale di piatto la piazza e insacca

1a0 .

19 pt risposta da parte del Campagnola con Spagnoli il quale imbecca con un bel passaggio Mastaj marcato

stretto da Notari Mastaj riesce a controllare e tirare palla deviata dal difensore in angolo.

33  pt. Finocchio batte l’angolo per il castelvetro in area piccola pesca Dembacaj di testa colpisce a colpo

sicuro gran risposta in due tempi da parte di Stefanelli in angolo.

46 pt ripartenza Campagnola con Spagnoli che passa in area per Catellani prova a calciare palla ribattuta

fuori area dove pronto come un falco raccoglie il pallone Jorge il quale la mette in rete per 1a1.

Nel secondo tempo la partita si accende fin da subito, ed al 5 minuto su calcio d'angolo da parte di

Finocchio la palla arriva in area piccola dove Dembacaj colpisce di testa palla alta di un soffio .

4 minuti è subito pronta la risposta del campagnola,Platani ruba palla sulla tre quarti con il castelvetro

scoperto ,Mette la palla con una palombella dietro ai due difensori dove Jorge si infila come un razzo va fino

in fondo e poi la mette in area piccola sulla testa di Mastaj che deve solo spingerla in rete 1 a 2.

6  minuto ancora un bel recupero palla in mezzo al campo Mastaj lancia per Capone che dal limite area fa

partire un bel tiro palla che esce d'un soffio .

16 st Zagari scappa, va fino in fondo al campo e mette il pallone a rimorchio all’altezza del dischetto di rigore

dove  Notari arriva di gran carriera e spara a colpo sicuro ma Stefanelli sferra una super parata e gli nega il

gol .



Al 20 st per un intervento a centrocampo Jorge prende il secondo giallo e quindi rosso  e da qui in poi la

partita cambia.

Campagnola schiacciato nella propria metà campo e non riesce a ripartire,

32 st angolo battuto da Marconi  in mezzo per Barbieri che di testa la mette d'un soffio a lato.

37 st ancora Finocchio di testa impegna Stefanelli che si rifugia in angolo.

40 st il Castelvetro pareggia i conti fa tutto Barbieri che recupera palla dribbla due giocatori si presenta in

area e con la punta del piede anticipa Stefanelli e la mette in rete per il  2 a 2.

Al 44 st il castelvetro ha l'occasione per ribaltare il risultato capita in area piccola sui piedi di Zagari che da

due passi tocca male e la mette sopra la traversa.

Villa Roberto


