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Bicocchi porta in vantaggio il Porretta,
il Casalecchio si rimette in piedi con Crisci
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PORRETTA: Sotdati, Corsini, Fratto
(40 st Coratti), Mattarozzi, Costantini, Gozzi, Masinara (38' st italiano),
Gatati G., Gatati N., Bicocchi
(30' st Mucci). A disp,Natati, Antico,
Rivetti, Betucchi. ALL Betti.
CASALECCHIO: Romano, Natdi, Todaro (15' st Cavuoto), Chomakov,
Mazzacurati, De Angetis, Pasquini,
Tattini, Landoifi, Crisci, Meta
Eduard (15' st Saterome). A disp.
Bardini, Luppi, Natatini, Castettucci,
Montoya, ALI Biagini.
Arbìtro: PiraZZOii di Finale Emitia.
Refi: 25' st Bicocchi; 36' st Crisci.
Note: ammoniti Dozzi, N. Gatati, Tattini, Metu Eduard.
Porretta

PORRETTA e Casalecchio, dopo
la sfida di Coppa, si incontrano
nuovamente per la prima di campionato, ed iniziano la nuova stagione con un pareggio. L'uno ad
uno finale, deciso nella ripresa e
nell'arco di undici minuti, alla fine sembra giusto, dopo una gara

con il Porretta che crea più degli
ospiti, ma che ha anche la colpa di
vanificare maggiormente la mole
di gioco prodotta.. Il Casalecchio
dal canto suo crea meno, ma dimostra di avere solidità, concretizzando le non molte occasioni avute, e riuscendo a pareggiare una
gara che dopo il gol di Bicocchi
sembrava tutt'altro che semplice.
La squadra di Betti gioca con
maggiore incisività nella ripresa,
quando Gaspare Galati si rende
pericoloso sui calci da fermo, ma
anche sprecando qualche occasione. Su un calcio di punizione lambisce il palo; migliora la mira poco dopo quando centra la traversa. Anche Nicola Galati ci prova,
ma Romano è bravo a deviare il
suo tentativo di pallonetto. Il Casalecchio però reagisce. Al 36' gli
sforzi ospiti vengono premiati dal
giovane e neo acquisto del Casalecchi° Crisci, che segna un bel
gol partendo dalla sinistra, superando il diretto avversario, e tirando sul secondo palo in modo preciso, dove Soldati non c'arriva.
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