Calcio Eccellenza: Savignanese rifila otto reti al Meldola,
cinquina per Lolli
Sport - 30 aprile 2017 - 17:35

Savignanese - Meldola 8-0
Reti: Lolli al 2' pt, 28' pt , 18' st, 38' st, 39' st, Casadei al 1' st e 27' st , Dormi al 12' st.
Savignanese: Pazzini, Fulvi (10' st Pracucci), Piccirillo, Lombardini, Righi, Cevoli, Casadei,
Brighi (23' st Zanigni) , Lolli, Dormi, Mularoni (7 st Guidi). A disp. Zoffoli, Magnani, Giunchetti,
Turci.
All. Farneti.

Meldola: Baldazzi, Zanotti, Morandi, Poletti, N'Guessan, Cristofani, Zoffoli, Bini (1' st Dene),
Russomano, Zeqiri, Bara. A disp. Ticchi, Manuzzi.
All. Gugnoni (squal.).

Arbitro Pilato di Forli
Ammoniti: Zanotti.
La Savignanese batte 8-0 il Meldola gia' retrocesso nella categoria inferiore. Cinque reti di
Lolli e doppietta di Casadei piu' Dormi che timbra il cartellino. Partita a senso unico, evidente il
divario tecnico. Al 2' Savignanese in vantaggio, azione di Lolli che si libera bene degli avversari
e batte Baldazzi con una bella conclusione. Al 14' Casadei in dribbling impegna Baldazzi,
stessa cosa si ripete con Dormi al 17'. Al 19' Russomano calcia a rete e Pazzini blocca. Al 28'
raddoppio della Savignanese ancora con Lolli , azione sulla fascia Casadei/ Mularoni, cross al
centro per Lolli che controlla la sfera e batte Baldazzi. Al 44' Fulvi a centro area per Piccirillo
che viene anticipato al momento della conclusione e due minuti dopo ancora Piccirillo calcia a
rete ma Baldazzi para. A inizio ripresa al 1' Casadei (assist di Fulvi) porta a tre le reti battendo
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Baldazzi da distanza ravvicinata. Al 3' Baldazzi devia in corner una conclusione di Dormi. Al
12' quarta rete per la squadra di Farneti, Casadei mette al centro per Dormi che da distanza
ravvicinata batte Baldazzi. Al 18' Lolli segna la quinta rete con un tiro a fil di palo, scagliato da
fuori area. Al 25' tiro di Dormi a fil di palo, palla fuori. Al 27' sesta rete dei locali per merito di
Casadei che batte ancora Baldazzi . Al 31' tiro di Lolli e Baldazzi devia in calcio d'angolo. Al 35'
Bara crea pericolo nell'area avversaria ma la difesa della Savignanese libera. Al 38' settima
rete per la squadra del Rubicone ancora con Lolli che segna su assist di Casadei e dopo un
minuto si ripete la stessa azione con Lolli che batte ancora Baldazzi. Lolli ha segnato 25 reti
stagionali.

Ufficio Stampa Savignanese

pagina 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

