
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
lunedì 29 agosto 2011

Pagina 1 di 3



Indice

Il Domani - L'Informazione di Bologna

La Persicetana inizia con il piglio giusto: Reno ko (29/08/11 - Sport) pag. 3 

Pagina 2 di 3



Dopo H vantaggio di Gareri, i bolognesi si portano sul 3-4 grazie a Tetani . Santinari e Ungaro . Paio di Bara di a 90 '

La Persicetana inizia con il piglio giusto : Reno ko
Monte San Pietro sconfitto 4-2 dal Monteob aro,° a segno Scaipuzza e Cavallciro . Espulso Barbini

L a Persicetana rimonta in grande stile l'iniziale svantaggio e pas-
sa per 3-2 sul campo del Reno Centese . I ferraresi sbloccan o

subito il risultato, grazie ad un preciso diagonale di Gareri su lancio
di Petrone (9'), ma la Persacetatna non accusa il colpo : al 17 ' San-
tanami si inserisce su una punizione di Sala ma conclude a lato, a l
28' arriva il pari, con l'implacabile T.atani. La seconda parte di gara
vede i padroni di casa meno lucidi e più affaticati e la Persicetan a
cinica nell'approfittarne : al 52' su punizione dal limite di Sala, l a
palla arriva sui piedi di Santinanu che deposita in gol . con la difes a
del Reno quasi assente, a€ 72' su te tropassaggio, Sala serva l"ngaro
che conclude alle spalle di Ferrara, Nel quarto d'ora finale, Caniglia
accorcia le distanze, poi Baraldi spedisce sul palo la conclusion e
che avrebbe lasciato i Nane azzurri senza il meritato suc cesso .

Trasferta amara, invece ; per il Monte San Pietro, che la rimonta la
subisce a Monte ombrato, per le doppiette di Calligola e Perrotta .

In avvio contropiede letale di Scarpuzza che infila Lippi con un
rasoterra . Splendido il pari di Calligola che dopo uno scambio con
Bignoni centra il sette con un esterno destro dal limite, Nella ri-
presa il Monteombraro si scatena con Calligola e la doppietta di
Perrotta, mentre nel finale un rigore di Cavallaao renee meno pe-
sante la sconfitta del Monte, in dieci per il rosso a Barbini .
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