Calcio Promozione: Pippi lancia la Sampierana, Morciano
sconfitto in casa 0-1
Sport - 17 settembre 2018 - 11:24

MORCIANO: Marconi, Ceccaroni, Brilli (70' Gambuti), Volponi, Tenti, Monaldi (46'
Bencivenga), Ragno (75' Calesini), Mencarelli (83' Masini); Ottaviani, Brisigotti (46' Santoni,
Angelelli.
In panchina: Ostolani, Ingrosso, Ngosa, Polini. All. Amadori.
SAMPIERANA: Zollo, Magrini (50' Giovannetti), Salvi, Canali, Quaranta, Braccini; Bravaccini,
Petrini, Simoncini A. (75' Venturi), Pippi, Battistini (58' Lanzi).
In panchina: Cesario, Rossi, Valgiusti, Simoncini F., Cimatti, Collini. All. Madonia.
ARBITRO: Corbelli (Assistenti Tonti e Conicella)
MARCATORI: 20' Pippi (S)
NOTE: ammoniti Ceccaroni, Angelelli, Battistini, Magrini.

Il Morciano parte subito forte già al 2° sfiora la rete con Ottaviani che con un gran tiro al volo
dal limite, palla di poco alta. Al 5° ancora Morciano, Mencarelli serve con un filtrante Brisigotti
ma al momento del tiro perde l'attimo e la difesa recupera. Al 14'
punizione dalla destra per la Sampierana, per un fallo di Brilli, si incarica della battuta Pippi, il
suo traversone attraversa tutta l'area piccola ma nessuno dei suoi compagni ne approfitta ed il
pallone si spegne sul fondo. Al 19' ancora Pippi si invola sulla destra, supera con un dribbling
due avversari e mette al centro, Bravaccini da due passi fallisce l'occasione. E' il prologo della
rete del vantaggio di Pippi che riceve palla da calcio d'angolo e dal vertice dell'area fa partire
un gran tiro che si insacca alla sinistra di Marconi. Gli ospiti vicini al raddoppio al 24', Simoncini
intercetta un retropassaggio,
il suo pallonetto su Marconi in uscita di poco a lato. Al 37' Morciano vicino al pareggio,
Angelelli si libera del suo marcatore e giunto in area appoggia all'occorrente Brisigotti che non
riesce a stoppare la palla all'interno dell'area. Nella ripresa proteste del Morciano al 73' quando
Braccini stoppa il pallone con un braccio, fermando Santoni lanciato a rete. Solo giallo per il
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difensore tra le proteste dei locali.
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