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LOANESI 1

Battuello (57') su rigore
PEGLIESE 0

Formazione Loanesi : 1 Dell' Isola, 2 Brichetto, 3 Grande, 4 Licata, 5 Monti (83' Giglia), 6 De
Fazio (46' Pastorino), 7 Geraci, 8 Scaglione, 9 Rossi, 10 Fanelli, 11 Battuello (78' Burastero).
(12 Rolando , 13 Rambado, 14 Giglia, 15 Calcagno, 16 Pastorino, 17 Fadda, 18 Burastero).
Allenatore Roberto Biffi.
Formazione Pegliese : 1 Di Giorgio, 2 Pillittu (63' Becciu), 3 Perazzo, 4 N. Veloce, 5 Pioggia, 6
Vigogna, 7 Veliz, 8 Cavanna, 9 Di Pietro, 10 Varone, 11 Stefanzl . (12 Rotondo, 13 Karim, 14
Becciu, 15 Rogai, 16 Abbaduto, 17 Monaco, 18 Risso). Allenatore Danilo Veloce.
Pegliese in maglia bianca azzurra a strisce verticali con calzoncini bianchi e Loanesi in
rossonero a strisce verticali con pantaloncini neri. Mister Veloce schiera in partenza una difesa
a tre con Vigogna, Pioggia e Vigogna, un folto centrocampo con Pillittu e Perazzo pronti a
ripiegare e in avanti il fantasista Varone con Di Pietro. Loanesi subito all' attacco con un bello
slalom al 3' di Fanelli e cross fermato da Di Giorgio in presa alta. Un minuto dopo e' Licata ad
impegnare Di Giorgio in una respinta. All' 8' debole conclusione di Fanelli per un attento Di
Giorgio. Al 10' Dell' Isola e' in netto anticipo sull' incursione di Perazzo. Al 13' un cross di
Perazzo viene deviato in angolo. Al 16' un episodio che condizionera' sensibilmente il resto
della partita, quando Cavanna ottiene il rosso diretto per una presunta gomitata rilevata dal
guardialinee. Mister Veloce e' costretto a ridisegnare la sua tattica con l' arretramento di
Perazzo e Pillittu, in seguito Veliz per formare un 4-4-1. Al 21' la punizione di Varone viene
rinviata dalla difesa. Al 23' esce Di Giorgio in presa alta e nella ripartenza della Pegliese Di
Pietro viene fermato in angolo. Al 24' la punizione di Fanelli viene ribattuta da Pioggia. Al 26'
bello spunto di Varone in mezzo a piu' avversari che riescono a contenerlo. Azione
pericolosissima della Loanesi con un cross che Battuello non riesce a raggiungere per un soffio.
Al 30' il cross di Pillittu procura un angolo, sul cui sviluppo eseguito da Varone, Stefanzl
colpisce di piatto l' esterno della rete. Al 32' clamorosa occasione per i padroni di casa con
Geraci solo davanti a Di Giorgio con conclusione sbagliata. Al 34' da Scaglione a Fanelli con un
tiro che costringe Di Giorgio ad una parata plastica molto bella. Al 35' e' bravo Vigogna ad
anticipare gli avversari mettendo in angolo. Al 37' la punizione di Varone in area viene fermata
per un fallo di confusione. Eseguita male la punizione di Fanelli dal limite al 39' che termina
lontana dai pali. Al 42' su cross di Varone esce Dell' Isola in presa alta con sicurezza. Al 43'
Battuello da posizione favorevole scarica debolmente su Di Giorgio a terra. Al 44' conclusione
da fuori area e sugli sviluppi di un angolo per Nicolo' Veloce con palla che termina fuori. Dopo
due minuti di recupero termina la prima frazione di gioco in parita'. Nel secondo tempo al 48'
una punizione calciata da Monti colpisce la barriera e nella mischia che si genera, un tiro
ravvicinato colpisce Pioggia, con le braccia non aderenti al corpo, ad una mano e i padroni di
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casa chiedono il rigore, per l' arbitro il fatto e' involontario e invita a proseguire il gioco. Al 50' da
Rossi al subentrato Pastorino che tira fuori. Un minuto dopo da Nicolo' Veloce a Varone che
ottiene un angolo, batte lo stesso Varone e Stefanzl di testa conclude fuori di poco. Al 55'
punizione di Varone con Dell' Isola che para agevolmente. Al 56' l' azione che decide l' incontro,
con un avversario proveniente da sinistra che viene affrontato fallosamente da Pioggia in
seconda battuta ma leggermente fuori dal limite dell' area, l' arbitro forse condizionato dall'
episodio precedente, decide per il rigore. GOL LOANESI: Battuello, dal dischetto, al 56' non
lascia scampo a Di Giorgio con una rasoiata angolata e precisa. Al 60' tiro di Pastorino con
parata di Di Giorgio. Al 65' una bella conclusione di Fanelli si stampa sulla traversa e l'
accorrente De Fazio viene fermato in angolo, sui cui sviluppi e' debole il tiro di Geraci ben
controllato da Di Giorgio. Al 75' deviazione sottomisura di Becciu che non impensierisce Dell'
Isola. Al 78' e' velleitaria la conclusione di Scaglione. All' 89' furibonda mischia in area dei
padroni di casa con la palla che viene sfortunatamente "ciccata" da Becciu in quella che poteva
essere una delle ultime occasioni. Ormai le energie erano esaurite e anche nei quattro minuti di
recupero assegnati dall' arbitro, annotiamo un debole tiro di Varone e la seconda traversa di
Fanelli su punizione. Inutile aggiungere altro ....

Note: ammoniti: N. Veloce, Di Pietro e Stefanzl per la Pegliese, Geraci, Fanelli e Battuello per la
Loanesi. Espulso Cavanna al 16' del primo tempo per una presunta gomitata ad un avversario
rilevata da un guardialinee. Calci d' angolo 8 a 5 per la Loanesi. Recupero 2 minuti (1Â° T.), 4
minuti (2Â° T.).
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