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VILLA CECCOLINI - U.S. PONTESASSO 5 - 2 (2 - 1)
Inviato da R. Santinelli
domenica 13 ottobre 2019

Sabato 12 Ottobre 2019
ore 15:30 &ndash; Comunale di Villa Ceccolini (PU)

&ndash; 5a giornata campionato regionale 2a categoria &ndash; girone B -

A.S.D. VILLA CECCOLINI CALCIO

Falconi,
Bacchiani, Mosca, El Berni (80&rsquo; Sbrega), Balestrini, Biondi, Magi R. (72&rsquo;
Papi), Carloni (88&rsquo; Magi N.), Scarlati, Storoni (Fraternale), Tonelli.

A disp.: Ferri,
Omiccioli, Bruscia, Del Bianco, Bucci.

All.: L. De Simoni.

U.S. PONTESASSO A.S.D.

Urbinati, Mencarelli
(88&rsquo; Gimignani), Baldini, Girolametti (65&rsquo; Paolasini), Bombagioni, Pompei, Bacchiocchi,
Gianoboli A. (73&rsquo; Carboni), Gianoboli S., Martarelli (70&rsquo; Beretta), Sinacori.

A disp.: Rivelli,
Barbetti, Pucci, Nicolini A., Cristiano.

All.: A. Vitali.

Arbitro: Matteo Grossi sezione di Pesaro.
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Reti: 3&rsquo; Magi R., 25&rsquo; Gianoboli S., 41&rsquo;
Balestrini, 66&rsquo; Storoni (rig.), 70&rsquo; Magi R. (rig.), 86&rsquo; Sbrega, 88&rsquo; Carboni.

Villa Ceccolini &ndash; Lo scorso anno di questa squadra, il
Villa Ceccolini, negli ambienti della terza categoria che hanno stravinto, si
diceva che potesse essere una squadra già pronta per la seconda categoria.

Non
so se rispetto alla scorsa stagione ci sono stati degli inserimenti ma è facile
pensare che se ci sono stati saranno arrivati giocatori almeno di categoria.

Rispetto
all&rsquo;ultima vincente gara interna i biancoazzurri scendono in campo con un sola
variante: Rientro di Gianoboli S. come terminale avanzato, Sinacori a ridosso
dello stesso e Martarelli dirottato a sinistra al posto di Beretta.

Il
tempo alle riserve di sedersi sul divano, pardon, sulla panchina, che già i
padroni di casa vanno in vantaggio con uno dei suoi uomini che poi risulterà tra i migliori, Magi
Riccardo.

Gran
sinistro, vicino all&rsquo;incrocio, dove Urbinati non arriva, siamo solo al 3&rsquo;.

I
biancoazzurri reagiscono subito e per circa 20 minuti mettono i padroni di casa
nella loro metà campo andando vicinissimo alla rete con Bacchiocchi al 12&rsquo; che
solo davanti al guardiano avversario anticipa l&rsquo;intervento senza trovare
l&rsquo;impatto ed ancora con lo stesso Bacchiocchi che qualche minuto prima, al 6&rsquo;,
concludeva da destra con il suo sinistro e Martarelli arrivava un secondo dopo
sulla deviazione di Falconi.

Al
25&rsquo; a coronamento di una bella reazione arriva il pareggio ad opera di S. Gianoboli
che insacca di testa a due passi dalla porta a seguito di un cross di Pompei da
sinistra oltre il secondo palo per Bacchiocchi che rimette di testa al centro
per l&rsquo;accorrente bomber che porta a quattro le sue segnature in cinque gare.

Gli
avversari, prima di subire il pareggio, ogni tanto imbastiscono qualche
contropiede e, dopo il pareggio, alzano il loro baricentro ed a seguito di una
punizione laterale da destra vanno in vantaggio con Balestrini che approfitta
di una corta respinta di Urbinati.

I
ragazzi di Andrea Vitali non sono fortunati vista la traversa colpita un minuto
dopo da Pompei sugli sviluppi di una punizione laterale da destra di A.
Gianoboli.
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Ripresa
che vede il Pontesasso per circa 20 minuti di nuovo alla ricerca del pareggio
che però non arriva nonostante i vari tentativi di Pompei, testa debole,
Sinacori, sinistro alto e Gianoboli A., punizione parata dal portiere, ed il
Villa Ceccolini che sfrutta alla grande le sue ripartenze alimentate da lunghi
lanci dalle retrovie.

In
una di questa, siamo al 66&rsquo;, i pesaresi
guadagnano un rigore a seguito di un intervento falloso in area di Baldini con
Storoni che realizza.

Nei
restanti 24 minuti e quattro di recupero fuochi d&rsquo;artificio, equilibri saltati
ed altre tre reti con i locali pieni di energia in vista di una importante
vittoria ed ospiti un po&rsquo; depressi perché incapaci di arrivare in maniera
pericolosa vicino a Falconi.

In
questi ventotto minuti arrivano altre tre reti, di Magi R. su rigore procurato
da Mencarelli A., di Sbrega a conclusione di una veloce ripartenza e di Davide
Carboni, alla sua seconda segnatura, di testa a seguito di un calcio d&rsquo;angolo
battuto da A. Gianoboli.

Sabato
prossimo al &ldquo;Granillo&rdquo; contro la forte squadra del Cuccurano dove i
biancoazzurri sicuramente cercheranno di ritornare alla vittoria.

Roberto Santinelli
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