Amichevole Samb-Notaresco 1-1
Sabato 08 Settembre 2018 19:39

Finisce in parità l'ennesima amichevole di questo lunghissimo precampionato. Ospiti in
vantaggio al 27' su rigore, capitan Rapisarda pareggia i conti due minuti dopo

SAMBENEDETTESE: Sala, Gelonese, Zaffagnini, Miceli, Di Massimo (75' Minnozzi), Bove (64'
Demofonti), Calderini (68' Gemignani), Rapisarda, Cecchini, Signori, Russotto (dal 23' Stanco).
A disposizione: Pegorin, Rinaldi, Biondi, Di Pasquale, Rocchi, Islamaj, Panaioli. All. Giuseppe
Magi
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SN NOTARESCO: Monti, Fabriani, La Barba, Di Lollo, Salvatori, Dalmazi, Massetti, Candellori,
Cancelli, Bontà, Minella. A Disposizione, Simoncelli, Di Stefano, Cianci, Mozzoni, Blando,
Collevecchio, Fiscaletti, Marcelli, Petrarulo, Leonzi, Liguori, Manari. All. Mirko Cudini

Reti: 27' Minella (N) su rigore. 29' Rapisarsa.

Finisce in parità l'amchevole odierna che ha visto i rossoblu affrontare al Sabatino D'Angelo il
Notaresco di mister Mirko Cudini, ex Samb.

Nell'ennesimo test precampionato, mister Magi schiera un versatile 4-3-3 con Miceli e
Zaffagnini centrali di difesa, Rapisarda a destra e Cecchini a sinistra. In mediana vanno Bove,
Signori e Gelonese (oggi in veste di playmaker) con Calderini e Russotto a supporto di Di
Massimo terminale d'attacco. Partono bene gli ospiti che, senza timori reverenziali, iniziano ad
affacciarsi con sempre più convinzione dalle parti di Sala. Al 23' Russotto, colpito duro al
polpaccio, lascia precauzionalmente il terreno di gioco e al suo posto entra Stanco. Al 27' arriva
il gol del Notaresco: Gelonese atterra un avversario in area e l'arbitro decreta senza esitazione
il calcio di rigore. Dal dischetto va Minella che non sbaglia e porta il gli ospiti in vantaggio. 0-1.
La Samb a questo punto si scuote e, due minuti dopo, riacciuffa il pari: cross di Calderini dalla
sinistra su cui Rapisarda è il più lesto di tutti e di testa batte per l'1-1 l'incolpevole Monti. Dopo il
pareggio, i rossoblu iniziano a spingere sull'acceleratore e sfiorano il raddoppio al 37' con
Signori, ma il suo colpo di testa finisce di poco alto. Stessa sorte, due minuti dopo, per
l'inzuccata di Stanco.

Nella ripresa subito un'occasione per la Samb per portarsi in vantaggio: punizione di Bove dalla
sinistra, la palla arriva a Miceli che lascia partire un gran tiro ma la sua conclusione si stampa
sul palo. Al minuto 56 sono gli ospiti a farsi pericolosi con Marcelli, la sua conclusione però non
inquadra il bersaglio grosso. Al 71' il neo-entrato Demofonti prova un tiro da dentro l'area con
l'estremo ospite bravo a rifugiarsi in angolo. Nei minuti finali cala l'intensità e sale un po' il
nervosismo, ma a non cambiare è il risultato: Samb-Notaresco finisce 1-1.
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