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Inviato da R. Santinelli
domenica 06 ottobre 2019

Sabato 05 Ottobre 2019
ore 15:30 &ndash; &ldquo;Granillo&rdquo; di Ponte Sasso di Fano

&ndash; 4a giornata campionato regionale 2a categoria &ndash; girone B -

Andrea GIANOBOLI

U.S. PONTESASSO A.S.D.

Urbinati,
Mencarelli (63&rsquo; Paolasini), Baldini, Girolametti, Bombagioni, Pompei,
Bacchiocchi, Gianoboli A., Sinacori (44&rsquo; Gimignani), Martarelli (75&rsquo; Barbetti),
Beretta (63&rsquo; Gianoboli S.).

A
disp.: Rivelli, Pucci, Nicolini A., Cristiano, Mandolini.
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All.: A. Vitali.

A.D. POL. ARZILLA

Paolucci,
Polese (75&rsquo; Spendolini), Diotalevi, Arduini (92&rsquo; Olivi), Zonghetti,
Villabianca, Tiberi, Serafini, Jkaoua (70&rsquo; Rossini), Alkani (70&rsquo; Piermaria), Fradelloni.

A disp.: Lumbrici,
Righi, .

All.: G. Boccioletti

Arbitro: Davide Bassotti Sezione di Jesi.

Reti: 13&rsquo; Tiberi, 45&rsquo; Beretta, 70&rsquo; Gianoboli S.

Ponte Sasso &ndash; Al &ldquo;Granilo&rdquo;, inviolato dal dicembre
2018, arriva l&rsquo; Arzilla di Mister
Gastone Boccioletti che si porta in dote 3 punti per effetto di tre consecutivi
pareggi con lo stesso risultato: 2 a 2 con Offside, River Urbinelli e Maior.

Mister
Andrea Vitali non ha grossi problemi di organico, rispetto alla prestazione di
una settimana fa riscontriamo la presenza di Bombagioni al posto di Pucci
all&rsquo;interno della linea difensiva, di Girolametti al posto di Carboni, assente
per problemi personali, a centrocampo, di Beretta al posto di S. Gianoboli che si accomoda
sull&rsquo;esterno sinistro con Sinacori puntero avanzato.

La
squadra Pesarese si dimostra subito una compagine diversa dalle precedenti
incontrate, matura, spigolosa, insomma difficile da affrontare ma i
biancoazzurri sembrano crescere di partita in partita e nonostante le
peculiarità dell&rsquo;avversario basta vedere l&rsquo;elenco delle occasione avute da Girolametti
e soci per capire che nonostante lo svantaggio iniziale la vittoria è
ampiamente meritata.

L&rsquo;immeritato
svantaggio è arrivato alla prima occasione ospite ma poi i &ldquo;Gabbiani&rdquo; hanno
prodotto azioni offensive a livello industriale accompagnate però con un&rsquo;alta
percentuale di errori al momento della conclusione.
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Un&rsquo;altra
cosa che è piaciuta del Pontesasso è il carattere dimostrato dopo lo svantaggio
subito e soprattutto dopo il rigore sbagliato da Sinacori. Niente sbandamento
ma produzione di gioco ed azioni a volontà tanto che proprio al tramonto della
prima frazione di gioco Beretta porta il risultato in parità.

La
squadra biancoazzurra continua nella sua costante produzione di azioni ma
sbaglia tanto, sia prima che dopo la rete ribaltone di Simone Gianoboli che
arriva a seguito di un calcio di punizione dal limite deviato dall&rsquo;intervento
di un difensore ospite.

Non
me ne vogliano Mister e giocatori biancoazzurri scesi in campo che hanno dato
tutti il massimo ma se una settimana abbiamo celebrato Simone Gianoboli con le
50 reti, oggi non possiamo che celebrare la prestazione del fratello minore
Andrea Gianoboli. Ripeto, nonostante la bella prestazione corale il &ldquo;Giovane
Mago Giano&rdquo; si è elevato su tutti con una prestazione pregna di tecnica,
inventiva, cattiveria agonistica e, cosa nuova e piacevole, resistenza agonistica,
qualità fino a questo inizio di stagione a lui non accostabile, complimenti a
lui ed a Mister Vitali che ha individuato il ruolo che lo sta valorizzando al
meglio.

Con
la posizione di primi in classifica la prossima settimana trasferta a Pesaro
contro il Villa Ceccolini, neo promossa ed organico per fare bene anche in
seconda categoria.

Cronaca primo tempo:

4&rsquo;
- Martarelli viene stoppato al momento del tiro, dopo essersi bevuto mezza
difesa.

13&rsquo; &ndash; La prima volta che
gli ospiti si affacciano dalle parti di Urbinati vanno in vantaggio: Tiberi
riceve una deliziosa palla filtrante, difesa biancoazzurra ferma e portiere
locale in uscita bassa che viene trafitto con un sinistro rasoterra alla sua
sinistra.

24&rsquo;
&ndash; Bacchiocchi dal versante destro crossa e sfera che colpisce un braccio allargato
di un avversario. Penalty che Sinacori tira debolmente e centralmente, para
Paolucci (cl. 00).

25&rsquo;
&ndash; Ci prova di nuovo Martarelli, destro alto.

29&rsquo;
&ndash; Martarelli apparecchia bene per l&rsquo;accorrente A. Gianoboli, sinistro alto.

30&rsquo;
&ndash; Azione offensiva locale con Beretta al cross da destra, testa di Sinacori
oltre la traversa.
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31&rsquo;
&ndash; Di nuovo pericolosi gli ospiti che portano Serafini al tiro dal dischetto del
rigore, alto.

35&rsquo;
&ndash; Anche Arduini arriva al tiro, di destro e di prima intenzione, Urbinati con
sicurezza.

40&rsquo;
&ndash; A. Gianoboli si rende pericoloso su punizione, mancino sul 2° palo, fuori di
poco.

43&rsquo;
&ndash; Punizione da destra in area oltre il secondo palo per Bacchiocchi che rimette
in mezzo di testa, Sinacori in centro area, spettacolare rovesciata, palla
colpita debolmente.

44&rsquo;
&ndash; Veloce ripartenza ospite con cross da destra per Fradelloni, Urbinati facile
a terra.

45&rsquo; &ndash; Arriva lo
strameritato pareggio: Sinacori riceve ed appoggia per Bacchiocchi, gran
mancino che colpisce l&rsquo;incrocio dei pali, sfera che ritorna in campo, Beretta
accentrato lesto a ribatterla in rete.

Cronaca
secondo tempo:

46&rsquo;
&ndash; Da destra Mencarelli effettua un cross che arriva a Bacchiocchi solo in area,
colpo di testa alto e laterale da ottima posizione.

51&rsquo;
&ndash; Sinacori ai 25 metri dopo ripetuti dribbling riesce a sganciare un forte
mancino, fuori.

54&rsquo;
&ndash; Dai 25 metri ci prova Martarelli su punizione, ben tirata ma Paolucci è molto
efficace.

70&rsquo; &ndash; dopo un periodo di
assenza di azioni pericolose arriva il vantaggio locale ad opera di S.
Gianoboli che frutta una punizione ai venti metri. Sfera ben indirizzata su
secondo palo alla sinistra di Paolucci, un difensore ospite nell&rsquo;intento di
rinviare colpisce male e muove la rete.

80&rsquo;
&ndash; Sinacori cerca con insistenza la rete, ci prova anche di destro, Paolucci
riceve telefonata e ringrazia.

82&rsquo;
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&ndash; A. Gainoboli gran destro sul secondo palo, fuori di pochissimo.

86&rsquo;
&ndash; Lo stesso A. Gianoboli riceve in area da Bacchiocchi, posizione favorevole,
sinistro forte ma alto.

87&rsquo;
&ndash; Stessa posizione, al tiro S. Gianoboli, sinistro che viene parato da
Paolucci.

93&rsquo;
&ndash; Al tiro anche il neo entrato Giminiani, destro rasoterra oltre il secondo
palo.

Roberto Santinelli
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