Campionato Prima Categoria – 8^ gara di Campionato 2021 – 2022 – Gir. A – Emilia Romagna
Stadio di Vigolzone (PC)

Vigolzone 2 – Fidenza 3: 16° Cocchi (F), 42° Ceci (F), 70° Cocchi (F), 91° autogol Gallicani (F), 93°
Iorio (V)

Vigolzone: Raffetti, Malvicini, Sane (1° Baldini), Massari, Ghilardelli, Iorio (66° Vecchio), Platè (53°
Biazzi), Cervini (53° Rossi), Zarbano, Sherife, Beghi (62° Peretti). Allenatore: Mazza Massimo
Panchina: Giumini, Rossi, Cameletti, Vecchio, Peretti, Baldini, Biazzi, Dramis, Bernini

Fidenza: Gallicani, Piccinini, Mitrovic, Verduri, Viglioli (89° Tesoriati), Giordani, Gioacchini (87°
Pedretti), Bongiorno, Scarinzi (72° Bocchi), Cocchi, Ceci (82° Formaleoni). Allenatore: Ferri Paolo
Panchina: Gueye, Masotti, Uni, Pedretti, Treggiari, Bocchi, Formaleoni, Tesoriati

Ammoniti: 32° Viglioli (F), 60° Biazzi (V), 66° Iorio (V), 69° Verduri (F), 88° Malvicini (V)

Altri tre punti conquistati dal Fidenza nel campo del Vigolzone.
La gara inizia a ritmi sostenuti ed il Fidenza soffre la pressione del Vigolzone, che nei primi 15
minuti mette a dura prova la difesa degli ospiti. Gallicani, ottima la sua prestazione, in due
occasioni riesce a parare con tanta sicurezza e abilità.
La risposta del Fidenza, alla pressione del Vigolzone, non tarda ad arrivare e Cocchi al 16esimo
segna, con un bellissimo pallonetto, il vantaggio dei borghigiani.
Il primo tempo termina sostanzialmente con una minima supremazia territoriale della squadra di
casa, ma la squadra ospite controlla in modo autorevole.
Il secondo tempo vede il Fidenza pungere costantemente ed in breve Ceci e poi ancora Cocchi
portano a tre le reti per gli ospiti, che a questo punto credono di gestire in tranquillità la gara.

Chiaramente il Vigolzone non si arrende e coglie immediatamente le distrazioni della difesa
borghigiana segnando due reti in pochi minuti.
La gara termina tre a due per gli ospiti, che con questa vittoria si avvicinano sempre più alla
zona della classifica che al Fidenza 1922 compete.

