
IL CIELO DI ANZOLA E’ ROSANERO E IL CAMPAGNOLA DOPO 11 GARE TORNA ALLA 
VITTORIA 

 
Anzola Nell’Emilia, 18/12/2022 
Sul campo sintetico dell’Anzolavino si apre una sfida fondamentale in chiave salvezza per i 
rosanero. Il Campagnola parte alla ricerca del goal e dopo soli 2 minuti di gioco 1-0 grazie a 
un’ottimo servizio di Mastaj su Cheachic che anticipa il portiere e insacca il goal del vantaggio. I 
locali vanno alla ricerca del pareggio con Caprino che prova il tiro dall’area piccola ma Stefanelli 
salva sulla riga. Il campagnola continua a creare occasioni ma senza mai trovare nessuno per 
concludere i disegni perfetti. L’Anzolavino prova a trovare spazio e ci riesce con Margiotta che non 
riesce ad arrivare al cross di Caprino. Il secondo tempo vede le compagini affrontarsi a viso aperto 
andando ad attaccare nei punti di diffoltà dell’avversario, Al 1’ st bellissimo tiro da parte di Negri 
che impegna Stefanelli al 6’st i locali reclamando rigore su fallo subito da Margiotta si trovano ad 
aver affrontare la profondità di Riccò che di poco non riesce a centrare la porta dalla distanza. I 
padroni di casa non ci stanno a  stare sotto e al 19’ con una mischia in area Negri ha la meglio ma 
la palla si stampa sul palo. Al 37’ Negri è costretto ad abbandonare il campo per un infortunio alla 
mano e lascia l’Anzolavino che fa fativa a tenere la palla e ne approfittano gli ospiti con Jorge che 
recupera palla vede Riccò nella profondità il quale va a pescare Odoro il quale di poco non arriva al 
tappin vincente. 
 
IL COMMENTO DEL MISTER DEI ROSANERO: 
 
Mister ferraboschi afferma che è una piccola luce in fondo al tunnel, il percorso è ancora lungo la 
da la possibilità di affrontare un natale un po’ più sereno e di poterci preparare al meglio per il 
2023 cercando di fare tesoro anche degli innesti a cui la società sta provvedendo a fare. 
Ovviamente il primo obbiettivo è la salvezza ma per arrivarci dobbiamo essere prima gruppo e poi 
si arriverà piano piano a tutti gli obbiettivi. 
 
ANZOLAVINO – CAMPAGNOLA 0-1 
 
ANZOLAVINO : Roccia, Migliacci, Diallo, Kourouma, Capitani, Ezechia (1’ st Sciaccaluga), Caprino, 
Ruffini (1’ st Dardi), Negri (37’ st Bojardi), Margiotta (30’ st Tonelli), Feze. A disposizione: Calzati, 
Bettini, Violi, Sciaccaluga, Tonelli, Comastri, Mattioli, Bojardi, Dardi. Allenatore Evangelisti. 
 
CAMPAGNOLA: Stefanelli, Messori, Alouan (3’ st Platani), Bellentani, Michelini, Minutolo, Chechic, 
Riccò, Mastaj (43’ st Calabretti), Jorge, Odoro. A disposizi2one: Ripesi, Platani, Catellani, Calabretti, 
Ligabue, Pivetti, Gigante, Giovannini, Roversi. Allenatore Ferraboschi. 
 
Reti:2’ pt Chechic  
 
Note: Ammonizioni: Migliacci, Negri, Kaurouama, Dardi (A),  Michelini, Platani(C).Espulso Riccò e 
Ferraboschi 
 
 
Villa Sara 
 
 


