
 

 

 

 

Terre Matildiche – Progetto Montagna 1-0 

Inaugurano i quarti di finale due tra le formazioni più accreditate a dare filo da torcere alla favorita Reggio 
Calcio in ottica finalissima. 

Il Montagna, abituato a questo palcoscenico al Dall’Aglio, si 
presenta con tantissimi tifosi al seguito e il Terre Matildiche non è 
da meno. Il risultato è sicuramente la partita con più pubblico finora 
in questa edizione. 

Il match: teso fin dalle prime battute, come si addice a due 
formazioni che sanno di potersi battere a vicenda, con quel pizzico 
di paura che fa fare bella figura alle difese e rientrare all’intervallo con il più classico degli “zeroazero”. 

Alza la voce il Terre nella ripresa, volano i cartellini gialli e diventa 
partita vera, combattuta su ogni pallone. 
L’uomo della svolta è Mattia Goi, che a metà frazione si trova nel posto 
giusto al momento giusto e fa 1-0. 
I gialloblù ora vedono il traguardo vicino e difendono forte fino alla 
segnalazione del recupero. 
Il Montagna cresce e spreca in contropiede ma il tempo è finito. 
Vince e passa il Terre Matildiche, che si regala un posto per la serata 

conclusiva: bisogna aspettare martedì prossimo per sapere in quale delle due finali, ma l’occhio e sul 
bersaglio grosso.  
  

Reggio Calcio – Celtic Cavriago  6-0 

Interessante scherzo del destino per il Celtic Cavriago, che si è 
aggrappato all’ultimo posto disponibile per i quarti di finale tra le terze 
del girone, e si trova faccia a faccia con… la Reggio Calcio già affrontata 
qualche settimana fa. 

Situazione ineccepibile regolamento alla mano ma quantomeno sinistra 
per i biancoverdi che ne uscirono con un passivo non indifferente. 

Chi si aspettava la goleada fin da subito resta però deluso perché il Celtic tiene bene le scorribande 
offensive della Reggio Calcio e complici un paio di legni arriva indenne al decimo del primo tempo. 

I campioni in carica tuttavia sono in palla e, volendo evitare le brutte sorprese che un pareggio prolungato 
può riservare, aumentano i giri. 

Dopo aver sbloccato la partita è tutto più facile per la Reggio Calcio, che 
trascinata dal solito Bodjenan (3 stasera) costringe gli avversari a 
scoprirsi e attacca letalmente e di squadra in contropiede quando non 
può scardinare la difesa con qualche giocata individuale. 

Nel secondo tempo il risultato si arrotonda fino al 6-0 quando il 
Cavriago ha già staccato la spina. 

Pronostico rispettato dunque e semifinale contro una tra Santos e FalkGalileo in un super derby tutto 
reggiano da non perdere. 


