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PRIMO TEMPO
7' – Da Sau all'indietro verso Munari, destro alto.
8' – Sau imbeccato verso l'area, tiro di destro sul secondo palo, di poco sul fondo.
14' – Destro altissimo da fuori area di Giannetti.
16' – Cross da destra di Balzano, colpo di testa alto di Giannetti.
19' – Lanini va via a Murru sulla destra, diagonale basso respinto da Storari.
23' – Destro teso da fuori area di Deiola, blocca Scuffet.
25' – Cech calcia al volo di sinistro in diagonale, Cristiani cerca di correggere in rete ma sbuccia la sfera:
Storari non avrebbe potuto fare nulla.
31 ' - Esce Basha, entra La Camera.
35' – Sinistro di Ganz in area del Cagliari, murato da un avversario.
40' – Ammonito Ambrosini, fallo su Giannetti.
42' – 0-1: angolo da sinistra di Fossati verso il secondo palo. Deiola calcia in caduta di destro ed
insacca.,
?SECONDO TEMPO
46' – Destro da fuori di Bessa, Storari in angolo.
53' – Ammonito Fossati, per fallo su Ganz.
54' – Esce Cech, entra Marconi.
58' – Destro di Sau da dentro l'area, blocca Scuffet in volo.
61' – Ammonito Cristiani, fallo da dietro su Giannetti.
63' – Destro da fuori area di La Camera, alto.
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64' – Esce Munari, entra Cinelli.
66' – 1-1: traversone lungo di Bessa verso il secondo palo, entra in spaccata Cristiani e pareggia
con una deviazione di destro.
68' – Esce Sau, entra Cerri.
69' – Ammonito Ceppitelli, per fallo su Ganz.
71' – Su traversone da destra, colpo di testa alto di Cerri.
73' – Su corner da destra di Fossati, tentativo di destro di Cerri respinto.
80' – Ammonito La Camera, per trattenuta su Cerri.
81' – Esce Fossati, entra Di Gennaro.
87' – Destro basso di Lanini, blocca in due tempi a terra Storari.
88' – Esce Cristiani, entra Brillante. (fo)
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