
Campagnola. Vs. La Pieve Nonantola

Campagnola : 1 al 10st. Mastaj

La Pieve Nonantola: 2. Al 10pt Rizzo 31st Teggi

Formazioni :

Campagnola:

Stefanelli,Platani,(dal33st Pivetti) Spagnoli,Capone,Camara,Bellentani,Catellani,Michelini,Barolo,Mastaj,

Dall’Asta.(dal 16st Jorge)

A disposizione di mister Artoni Agide:

Ripesi,Scarpato,Ligabue,Jorge,Callegari,Esposito,Pivetti,Lupoli,Gremmo.

La Pieve Nonantola:

Ortensi,Tudini,Barbati,Quitadamo,Abusoglu(dal 16st Cirasella),Paltrinieri,Guerzoni,(dal 16st

Gheduzzi)Ferrari,Teggi,Lupusor,(dal 26st Cheli)Rizzo.

A disposizione di mister Barbi Andrea:

Borghi,Manfredotti,Ruopolo,Teocoli,Cirasella,Gasi,Cheli,Gheduzzi,Rizzi.

Note :

Di fronte a circa 100spettatori dirige l’incontro il signor Gianluca Andreoli sez .di Bologna,

Coaudiovato dal signor Aladdine Ben Marga sez,di Bologna, e dal signor Melek cherni sezz, di Bologna .

Ammoniti:

34pt Teggi. Pieve

1st Guerzoni. Pieve

4st Platani. Campagnola

19st Jorge. Campagnola

41st Cirasella  Pieve

Commento:



Pieve che sbanca il Sabadini e va a casa con i tre ,campagnola sconfitto ma credo che oggi hai punti avrebbe

meritato il pareggio ,

Primo tempo targato Campagnola ma sulla prima azione della pieve la pive Passa va in vantaggio,

10pt palla sulla fascia per Quitadamo il quale mette forte e teso in centro area dove Rizzo anticipa tutti la

spizza e inganna Stefanelli mettendo il pallone sotto traversa.

19pt  ripartenza Campagnola Mastaj si auto lancia e anticipa con la punta del piede il portiere circa a 20

metri fuori area Ortensi cerca di agganciarlo ma mastaj rimane in piedi tiro a porta vuota ed un difensore

ariva a deviare in estremis in angolo.

29pt Rizzo dal limite area tocca per Teggi che calcia palla fuori di poco.

32 pt Michelini lancia per Dall’asta entra in area tiro forte traversa piena palla che torna in campo sui piedi

del giovanissimo Catellani che calcia a colpo sicuro bella parata di Ortesi.

Primo minuto del secondo tempo Mastaj tocca per Capone il quale lancia per Catellani palla rimessa

rasoterra  a centro area dove Mastaj colpisce non benissimo palla fuori di un soffio.

10st il campagnola trova il pareggio Michelini riceve e scarica per Mastaj che dal limite area con un tiro a

giro la mette a filo del secondo palo 1 a 1

21st occasione per la pieve Cirasella dopo un batti e ribatti in mischia si ritrova il pallone tra i piedi a tu per

tu con Stefanelli il quale bravissimo a negargli la gioia del gol mettendo in angolo con i piedi.

23st Jorge con un passaggio filtrante mette Capone solo davanti a Ortensi e anche lui molto bravo gli chiude

lo specchio della porta e di piede mette in angolo.

31st Quitadama dalla fascia fa partire un bel cross sul secondo palo dove Paltrinieri di testa da due metri

colpisce a colpo sicuro ed ancora una volta Stefanelli distinto riesce a respingere sulla respinta piu lesto di

tutti Teggi la mette in rete 1 a2 .

36 st punizione dal limite per il Campagnola Pato sul pallone finge il tiro ,tocca corto per Mastaj tiro

rasoterra deviato da un difensore palla che finisce di pochissimo in angolo.

Villa Roberto.


