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~ Contro la Portuense 
Neanche Seganfreddo 
salva la Persicetana 

PERS10ETANA3 H.Baattout, Zorzi, 
Sirnonini, Dinu, Santinami, Limon-
etli, Facchini (7'ot Zoina), Parisi 
15>st Seganireddol, Tatani, Coniato 

(12'st Pagtiaruto), Di Rosa.Ati. Zam-
belli. 
PORTUENSE: Aleotti, Zibordi, Pira-
ni, Bizzi, Forghieri, Negri (20' st Bi-
caku), Rarnbaldi (45' st Artion 
Fiammanti, Russo (12' st Bressan), 
Caravita. Att. Burian i. 
Arbitre: Guerzoni di (Ago. 
Refi: 34'pt (aut) Facchini. 
Note — Ammoniti Dinu, Santinami, 
Seganfreddo, Bizzi. 

San Giovanni in Persiceto 
CONil minimo sforzo e senza un 
tiro in porta la corsara Portuense 
porta a casa tre preziosissimi pun-
ti, mentre la Persicetana si ramma-
rica per gli imperdonabili errori e 
la cronica impotenza offensiva. 
L'episodio che deciderà il match 
al 34' quando su un corner dalla si-
nistra Facchini tenta di rinviare al 
volo, ma la palla svirgolata 
inesorabile nella porta biancocele-
ste. Nella ripresa girandola di cam-
bi di Zambelli che prova a rimesco-
lare le Carte, ma i crampi costringo-
no Parisi a chiedere il cambio. 
Nemmeno l'esordio del brasiliano 
Paulo tesar Seganfreddo riesce a 
cambiare le sorti della partita. Gli 
unici episodi degni di nota sono 
una punizione di Dinu dai 30 me-
tri che sfiora la traversa con Aleot-
ti battuto. Quindi al 27' il neo-en-
rato Seganfreddo trova ottima-
mente l'anni., il cui tiro in corsa 
chiama al miracolo Aleotti che sal-
va il risultato. 

Giacomo Bortoti 

Di Zandi',.0 ;rfalLbi[e. colpo dd Frogrom 
— — 
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