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Vezzano sorprende il Castellarano
La doppietta di Piermattei lancia gli ospiti, nel finale Girotti nega il pareggio a Greco

 
[Redazione]

 

IL Vezzano sorprende il Castellaram La doppietta di Piermattei lancia gli ospiti, nel finale Girotti nega il pareggio a

Grei DOPO IL 7-1 inflitto al Persiceto, il Vezzano si è regalato un'altra domenica da sogno vincendo su un campo

ostico come quello del Castellarano, portando a casa un derby tirato che da, oltre ai tré punti, un morale importante. Il

Castellarano di mister Lanzafame, invece, dopo un pareggio e una vittoria trova la prima sconfitta in campionato: sono

passati solamente tré turni, ma nelle due gare tra le mura amiche gli azulgrana sono incappati in un pareggio (1-1 con

la Scandianese-Casalgrandese) e nella sconfitta di ieri. Parte arrembante il Castellarano, ma la prima occasione è di

Aurea, che strozza il tiro da buona posizione. Poco dopo i locali ci provano con Greco, ma Girotti è molto bravo. Al 17'

arriva lo 0-1: Piermattei (foto) sfrutta un'indecisione locale e tira sotto la traversa, sbloccando la gara. Poi Greco ci

prova con una punizione e sul finire del tempo Bassoli è impreci- CASTELLARANO:VenturelÌi, Potenza (13 st Bettelli),

Belfasti, Galli, GuiÌouzi, Paganelli, Toni, Hardy Nana, lerardi (27' st Forti), Greco, Paradisi (20' st Mucci). A disp.:

Leonardi, Pellesi, Koduah, Castellani, Algeri, Murataj. Ali.: Lanzafame. VEZZANO: Girotti, Arduini, Thomas Campana,

Ferri, Nicholas Campana (33' st Melloni), Amoah, Rondanini, Tognoni, Aurea [20" st Paterlini), Fabio Piermattei,

Bassoli 142' st Costa). A disp.: La Rocca, Tascedda, Salati, Maggi, Castagnoli, Rossi. Ali.: Vacondio Arbitro: Ferrerio

di Bologna. Reti: Fabio Piermattei (VTal 17'pt e al 29 st, Galli (C) al 9 st, Aurea (V) al 18'st,Forti(C)al30 st. Note:

ammoniti Belfasti, Galli, GuiÌouzi, Amoah, Fabio Piermattei e Paterlini. Espulso Paganelli (C) al 35'st per doppia

ammonizione. so. Andiamo alla ripresa: il Castellarano nonsta, riparte forte e al 9' trova il pari con una gran botta di

Galli. Dopo minuti d'equilibrio, Aurea al 63' punisce di testa Venturelli che è impreciso in uscita. Seguono spezzoni di

gara fatti da squadre lunghe e dunque da spazi importanti, e il primo ad approfittarne in maniera vincente è ancora

Piermattei, che fa doppietta (la seconda consecutiva), ma passa qualche secondo ed ecco che Forti accorcia

nuovamente, fissando il risultato sul 2-3. Nel finale espulso Paganelli, ma il Castellarano anche con l'uomo in meno ha

comunque più energie e spinge per il 3-3, sfiorato con Greco: Girotti è super. Finisce 3-2 per il Vezzano che può

esultare dopo una bella partita. -tit_org-
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