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I rossoblu cadono in trasferta, doppietta di Nocciolini

RAVENNA (3-5-2) Venturi; Boccaccini, Joday, Lelj; Pellizzari, Selleri, Papa, Maleh, Barzaghi;
Galuppini, Nocciolini
A disp. Spurio, Eleuteri, Martorelli, Magrassi,
Bresciani, Scatozza, Raffini, Siani, Sabba, Trovade
All.
Foschi
SAMBENEDETTESE (4-3-1-2) Sala; Gemignani (79' Biondi), Zaffagnini, Miceli, Cecchini;
Rapisarda, Signori (88' Rocchi), Bove (88' Gelonese); Ilari (57′ Russotto); Calderini Stanco
A disp.
Pegorin, Di Pasquale, Di Massimo, Demofonti, Islamaj, De Paoli
All.
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Roselli
TERNA Arbitra Valerio Maranesi della sezione di Ciampino coadiuvato dagli assistenti M.
Dell’Università (Aprilia) e A. Rabotti (Roma 2)
NOTE Espulso: Zaffagnini. Ammoniti: Noccioli, Bove, Signori, Pelizzari, Calderini
MARCATORI 23′ - 75' (rig.) Nocciolini
Mister Roselli propone un 4-3-2-1 con Miceli-Zaffagnini centrali difensivi. I terzini sono Cecchini
e Gemignani. In mediana novità Bove mezzala sinistra, al centro Signori e Rapisarda mezzala
destra. Davanti Ilari a supporto di Stanco e Calderini.
All'8' si fa pericoloso il Ravenna che ci prova con tiro dal limite, la difesa rossoblu salva in
angolo. I locali iniziano piano piano a prendere iniziativa e guadagnano altri due corner. La
Samb prova ad affacciarsi con Rapisarda che crossa ma Barazaghi intercetta e mette in corner.
La Samb iniza a prendere coraggio e al 18' crea una ghiottissima occasione: discesa di
Gemignani che dalla destra mette dentro un cioccolatino per Ilari che da buonissima posizione
spara fuori. Gol mangiato, gol subito e al 23' il Ravenna si porta in vantaggio con Nocciolini che
riceve da angolo e dal centro dell'area batte Sala. Ravenna-Samb 1-0.
28' spinge ancora il Ravenna, palla ancora per Nocciolini che viene però fermato da Miceli
prima di riuscire a battere a rete da ottima posizione.
Fanno fatica i rossoblu ad arginare le folate offensive dei padroni di casa al 38' Bove si becca il
giallo per aver fermato in maniera scorretta Pelizzari lanciato verso l'area. Sulla successiva
punizione Sala deve uscire con i pugni per allontanare un cross pericoloso. Ravenna padrone
del campo e solo sul finire di primo tempo si rivede timidamente la Samb in attacco ancora con
un cross di Gemignani, ma Venturi esce e blocca.
Nel secondo tempo subito Samb pericolosa: Bove cerca Stanco, Barzaghi anticipa la punta
rossoblu e salva in angolo. Due minuti dopo nuovo cross in area, ma ancora una volta la difesa
locale fa buona guardia. Mister Roselli al 57' inserisce Russotto al posto di Ilari. Torna però a
spingere il Ravenna con due tiri da fuori, Sala riesce in entrambe le occasioni a sbrogliare. La
Samb non riesce a creare problemi dalle parti di Venturi e al 75' arriva il raddoppio del
Ravenna: Nocciolini supera Zaffagnini sulla destra ed entra in area, il centrale lo atterra e
l'arbitro indica senza esitazioni il dischetto sventolando al numero 5 rossoblu anche il cartellino
rosso. Lo stesso Nocciolini dagli 11 metri spiazza Sala per il 2-0. Samb in ginocchio. Il
Ravenna, nei minuti di recupero, potrebbe calare il tris ma la girata aerea di Magrassi finisce
alta sopra la traversa. Seconda sconfitta consecutiva in trasferta per i rossoblu che mercoledì
prossimo, nel turno infrasettimanale contro l'Imolese al Riviera, dovranno cercare un pronto
riscatto.
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