
 

 

 

 

Terre Matildiche – Bibbiano San Polo 1-1   (2-4 rig.) 

Non smette di stupire il Bibbiano San Polo, che al termine di una partita memorabile diventa la prima 

finalista del Dall’Aglio 2022. 

Parte meglio il Terre Matildiche, che ci ha abituati in questa competizione a prendere di petto le partite fin 

dalle prime battute; questa però è una semifinale e le grandi prestazioni possono fare la differenza. 

È il caso di Giovanni Gasparini, portiere del Bibbiano, che dopo essersi visto battuto sul primo palo e salvato 

dal fuorigioco entra in stato di grazia e si rende decisivo prima su una pericolosissima punizione dal limite e 

poi in un paio di uscite che tengono i suoi in partita. 

Al 21° minuto la svolta: il Bibbiano riparte e Wahib fa 1-0 e con il fischio del riposo che arriva poco dopo, la 

finale dista solo un tempo. 

Nel secondo la pressione del Terre Matildiche è ovviamente sempre più forte ma da Gasparini oggi sembra 

proprio che non si passi. 

Il n.1 dei gialli viene impegnato diverse volte su calcio di punizione e non solo, fino al 39° quando deve 

capitolare senza colpe al solito Mattia Goi. 

Nei dieci minuti che mancano la paura logicamente prevale, e 

dopo un lunghissimo recupero il direttore di gara decreta i calci di 

rigore per rompere la giusta parità. 

Più preciso il Bibbiano che ne manda a segno 4 su 5 e grazie al 

decisivo ultimo penalty di Caliendo e ai due errori del Terre 

Matildiche, si prende la finalissima. 

Dischetto amaro invece per i ragazzi in blu che dovranno 

accontentarsi di cercare il terzo gradino del podio venerdì sera. 

 

 

Reggio Calcio – FalkGalileo 7-2 

25 minuti, la prima frazione, ovvero il tempo in cui una coraggiosa FalkGalileo lascia vive ai suoi tantissimi 

tifosi giunti al campo di S.Pio X, le speranze di ribaltare il pronostico contro la favoritissima Reggio Calcio. 

Ci vogliono 120 secondi per sbloccare il match: un eurogol di Simone 

De Rosa fa 1-0 per la Reggio Calcio ma la Falk non è qui da spettatrice 

ed è brava a trovare immediatamente il pareggio con Vitale. 

Uno a uno e palla al centro, direbbe qualcuno, e di fatto da qui in avanti 

è proprio la Falk a prendere coraggio, senza rendersi troppo pericolosa 

ma rischiando pochissimo fino alla fine del primo tempo. 

I primi minuti della ripresa sono sicuramente il momento in cui la Reggio 

Calcio rischia di più di incassare il secondo gol, ma superato il pericolo 

si ripresenta nella solita forma “uragano” che tante volte abbiamo visto nelle scorse settimane. 



 

I neroblù trovano tre volte la via del gol nel giro di 5 minuti, con il capocannoniere Bodjenan di mancino, 

Matteo Palumbo e Adriano Montico. 

Lo stesso Montico completa il suo show personale con altre due reti prima del recupero (una su rigore) prima 

di vedere il gol del definitivo 7-2 da parte della FalkGalileo: autore Nico Gualerzi. 

Finale dunque centrata dai campioni in carica che venerdì sera difenderanno il loro titolo contro il Bibbiano 

San Polo. 

Si giocheranno il terzo posto invece Terre Matildiche e FalkGalileo e sarà tutt’altro che una partita di 

consolazione. 

 


