
Castellana Fontana vs Campagnola

Castellana Fontana  2 al 4 st Monopoli  36 st Storchi
Campagnola. 0

Formazioni:
Castellana Fontana :
Castagnetti,Parenti,Pagani,Marabelli,Cornaggia,Domenichetti,Fanelli,(dal 33 st
Gazzola)Monopoli,Storchi(dal 39 st Sartori),Cossetti,(dal 41st Zani)Tosca,(dal 19st Ferro)a
disposizione di mister.                   ,
Valizia,Gioria,Gazzola,Ferro,Nsingi,Lucanto,Zani,Di cosmo,Sartori.

Campagnola:
Stefanelli,Errichiello(dal 48 st Gigante),Messori,(dal33 st Karim)Michelini,(dal 39 st
Bellentani)Camara’,Minutolo,Spaggiari(dal 13 st Catellani),Ricco’,Odoro,
Jorge,Calabretti,
A disposizione di mister Ferraboschi Pietro:
Ripesi,Platani,Bellentani,Karim,Giovannini,Gigante,Catelleni,Roversi,Pivetti.

Note
Di fronte a circa 100 spettatori dirige l’incontro il signor Stanzani Marco  di Bologna primo
assistente Alessandro Dri sezzione di Piacenza .

Ammoniti :
Messori 19st
Minutolo 25 st
Ricco’ 26st
Karim 34 st

Commento:
Partita difficile e determinante per la salvezza tra due squadre che oggi per quel che se visto
in campo a mio parere entrambe hanno dato tutto ,
Ma è il Castellana a uscirne con i tre punti trovando con Monopoli un euro gol.
Nel primo tempo  al 7 minuto punizione per il campagnola Minutolo serve jorge bel colpo di
testa da centro area palla parata in due tempi da parte di Castagnetti,
Al 15 risponde castellana punizione vicino l’area del campagnola sul pallone va Cornaggia
bella risposta di Stefanelli che si rifugia in angolo,
39 pt  Ricco’ prende palla sulla tre quarti va fino in fondo cross in area dove Calabretti in
tuffo di testa tira palla di un soffio sulla traversa.
Nei primi minuti del secondo tempo è il Castellana a passare al 4 minuto Cossetti si libera
della marcatura di minutolo crossa sul secondo palo fuori area dove Monopoli raccoglie il
pallone finta il tiro poi calcia a giro e la mette nel sette.1 a0
12 minuto mischia in area del castellana Ricco’ al limite area riceve palla tiro palla che passa
sopra la traversa di un soffio .
30 minuto cross da parte di Odoro rasoterra a centro area dove arriva Jorge che spara sopra
la traversa.



36 minuto il raddobbio della Castellana campagnola sbilanciato in avanti alla ricerca del
pareggio in contropiede Storchi fa tutto molto bene e da dentro l’area la mette in rete per il
risultato finale .

Villa Roberto


