
Campagnola. Vs Fidentina

Campagnola =0

Fidentina = 4. Al 5pt 25pt 34st Pasaro 41st Illari

Formazioni:

Campagnola :
Stefanelli ,Errichiello ,Messori,Bellentani,Calabretti,(dal 30 st
Michelini)Minutolo,Chechc(15st Karim poi dal 36st Pivetti)
,Roversi,Odoro,Jorge,(dal 46st Gigante)
Mastaj,
A disposizione dello squalificato Mister Ferraboschi Pietro :
Ripesi,Platani,Michelini,Gigante,Karim,Pivetti,Gremmo,Scarpato
,Spaggiari.

Fidentina:
Ghiretti,Agostinelli,(20st
Ilari)Visconte,Petrelli,Leporati,Rieti,Delgrosso,Varani,Pellegrini(34st
Bruschi),Pasaro,(al46st Coscelli)Terranova.(23st Compiani)
A disposizione di mister Montanari Francesco:
Bumbac,Coscelli,Benacchi,Compiani,Illari,Russo,El Hani,Bruschi .

Ammoniti :
10pt  Errichiello Camp.
10st Messori. Camp.
21st Terranova Fiden.

Note di fronte a circa 80 persone dirige l’incontro il signor Bonioni Federico ( Reggio
Emilia )oadiuvato dal signor Cherni Melek (Bologna)
E dal signor Nesci Domenico (Modena).

Commento :
Alla prima partita dopo la sosta invernale la Fidentina espugna il Sabadini portando
a casa 3 punti fondamentali per la lotta alla salvezza vittoria giusta un po 'troppo
pesante per quello che si è visto in campo.
Partita che per i padroni di casa comincia subito in salita,al 5 minuto una bella
azione corale della fidentina dopo un bello scambio a centrocampo la palla arriva a
Terranova il quale scarica su Pasaro che appena entrato in area in diagonale
trafigge Stefanelli per 1 a o .



Il Campagnola prova a rispondere e al 7 minuto Bellentani imbecca Roversi in area
che di testa costringe Ghiretti alla deviazione in angolo.
Al 25 minuto arriva il raddoppio della Fidentina,
Punizione Per gli ospiti palla respinta dal campagnola ,palla che viene  raccolta da
Terranova il quale crossa immediato sul primo palo dove Pasaro oggi incontenibile
la spizza di testa e insacca sul secondo palo 0a2.
Nel secondo tempo per 30 minuti il campagnola prova ad andare a prendere la
partita al 4 minuto Messori imbecca Odoro in area che calcia forte e angolato palla
fuori di un soffio.
16 minuto Mastaj va fino in fondo al campo la mette rasoterra in area piccola Odoro
non arriva all tapin vincente  di un soffio.
34 minuto Pasaro in pressione sul giro palla del campagnola ruba palla a Bellentani
e si presenta a tu per tu con Stefanelli che lo trafigge per la sua tripletta personale.
Al 41 minuto il Campagnola non spazza l’area cerca di ripartire palla a terra  ma
messori perde il pallone è illari che recupera palla ,
se la sposta in avanti e in diagonale la mette in rete per il 0 a 4 .

Villa Roberto


