
 

 

IL CAMPAGNOLA CONQUISTA UN BUON PUNTO TRA LE MURA AMICHE 

Campagnola Nell’Emila 18 febbraio 

Il Campagnola tra le mura amiche torna alla conquista di un punto fondamentale in 

lotta salvezza. Al Sabadini arriva una Modenese che deve portare a casa la vittoria per 

allontanarsi dalla zona rossa, ma si vede sfuggire i tre punti a soli 4 minuti dalla fine 

della partita. 

Il Campagnola nella prima frazione di gioco prova a creare ma la pressione ospite è 

molto maggiore a non riescono a imporre particolare resistenza, infatti molte volte i 

rosanero sono schiacciati nella propria area, nei momenti dove riescono a uscire per 

creare il loro gioco non riescono a sfruttare al meglio le occasioni create. A pochi 

minuti dalla fine del primo tempo su calcio di punizione della Modenese palla sul 

secondo palo alla ricerca di Saetti il quale fa il ponte per Svarups che deve solo 

appoggiare la palla in rete.  

Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del secondo ma con un Campagnola che dal 15 

si riversa in avanti andando alla ricerca del goal spostando anche il difensore centrale 

Camara come punta centrale. Grazie a questa ripercussione riescono a tenere a galla 

gli avversari e poi al 43’ dopo un batti e ribatti pugni su calci un difensore della 

Modenese tocca di mano la palla e quindi il direttore di gara assegna calcio di rigore 

che realizzerà  pochi secondi dopo il capitano Jorge calciando a botta sicura a 

mezz’altezza alla destra del portiere. 

Termina così la partita al Sabadini di Campagnola dove un’ottima modenese esce dal 

campo come se fosse stata sconfitta mentre i padroni di casa ottengono un ottimo 

punto che si va ad aggiungere allo scarso bottino che li tiene bloccati in ultima 

posizione. 

 

 

 

 



 
IL COMMENTO DELL’ALLENATORE: 

Mister Pietro Ferraboschi commenta:” che la sua squadra continua a seguirlo e a 

dargli fiducia e questo lo possiamo notare anche quando ogni singolo elemento 

scende in campo, oggi abbiamo fatto una bella prestazione anche se come nelle 

ultime partite siamo stati penalizzati da errori che sono andati ad inficiare sulla 

condotta stessa della partita, sono contento che siamo riusciti a portarci a casa 

un’ottimo punto e ora continueremo la nostra battaglia per cercare di fare più punti 

possibili. Certamente chi verrà a casa nostra i punti li dovrà sudare fino alla fine.” 

_____________________________________________________________________ 

TABELLINO DELLA PARTITA 

CAMPAGNOLA – MODENESE 1-1 

CAMPAGNOLA: Stefanelli, Errichiello, Messori, Michelini, Camara (43’ st Alouan), 

Minutolo, Calabretti (31’ st Bellentani), Spaggiari (12’ st Pivetti), Roversi (9’ st Roversi), 

Jorge, Mastaj. A disposizione: Ripesi, Platani, Giovannini, Gigante, Catellani. 

Allenatore: Pietro Ferraboschi. 

MODENESE: Paganelli, Lo Bello, Baldini, Alicchi, Pjolla, Saetti, Capasso, Boriani (27’ st 

De Pietri), Svarups, Tardini (33’ st Malverti), Guerri. A disposizione: Bacciocchi, Longu, 

Azzi, Lusvarghi, Borghi, Battaglia, Serroukh. Allenatore: Manuel Pittalis. 

Reti: 45’ pt Svarups (M), 43’st Jorge (C). 

Note: Ammoniti: Camara, Minutolo, Calabretti (C), Pjolla, Guerri (M) 

Dirige l’incontro Jacopo Sartori della sezione di Piacenza (Ferri – Arace) 

_____________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 


