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Il San Felice resta in dieci, si scatena ma Persiceto tiene
Ospiti in vantaggio di rigore, poi Belluzzi rimedia. Nella ripresa espulso Caiti I giallorossi reagiscono e creano

numerose occasioni, ma Ortensi si salva sempre
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SAN FELICE

Il San Felice, nonostante l'inferiorità numerica per gran parte della ripresa, impatta 1-1 contro il Persiceto 85 in un

incontro ricco di emozioni che con un pizzico di fortuna in più avrebbe potuto vincere. Partono bene i padroni di casa

che nei primi venti minuti si fanno vedere diverse volte in area di rigore avversaria con Bulgarelli e Belluzzi ma le loro

conclusioni non trovano esito. La prima grossa occasione da rete però è del Persiceto al 21' quando Marchesi pesca

in area Novelli, gran stacco di testa ma Baia gli dice no con un super intervento. Al 28' ci prova Leopardi ma la sua

girata è deviata in angolo mentre cinque minuti dopo è Belluzzi a farsi notare con un sinistro ad incrociare che termina

a lato. Al 35' l'episodio che sblocca il match: Leopardi sfrutta un errore di Cilloni e si invola tutto solo verso la porta,

dribbla Baia che lo atterra provocando il rigore; dal dischetto Cinesi realizza. La reazione del San Felice non si fa

attendere, palla filtrante di Bonini per Belluzzi che fa partire un gran destro ma Ortensi è bravo a respingere. Sul

capovolgimento di fronte Caiti perde un pallone sanguinoso, Ginesi ne approfitta e parte verso la porta ma viene

rimontato daAranda al momento del tiro. Al 43' i riocalitrova- no il pareggio con un rigore per fallo di Bongiovanni su

Bonini; dagli 11 metri Belluzzi è freddo ed insacca sotto l'incrocio. 1-1. Lo stesso bomber ha addirittura l'occasione del

vantaggio all'ultimo minuto del primo tempo ma il suo colpo di testa è ribattuto da Ortensi. La ripresa si apre ancora

nel segno di Belluzzi che si destreggia in area e scarica un rasoterra che sfiora il palo, mentre due minuti più tardi si

vede annullare una rete per dubbio fuorigioco. Al 58' contropiede dei bolognesi con Pagnoni che salta Baia e

conclude a porta vuota ma arriva Borghi che salva di testa. Al 60'il San Felice rimane in 10 quando Caiti si vede

sventolare un rosso diretto per un colpo proibito a Coma- ni. Tuttavia i giallorossi, iniziano a macinare occasioni e

sfiorano il vantaggio prima col piattone al volo di Bulgarelli da due passi parato da Ortensi, poi con un'azione

rocambolesca in cui Bonini e Stabellini si vedono murare le conclusioni dalla difesa bolognese. L'ultima chanche

sanfeliciana è al 90' ma il pallonetto del neo entrato Bacchiega si spegne appena sopra la traversa. ALEXCAVAZZOLI
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