Calcio Promozione: Pietracuta battuto 3-2 dal Tropical
Coriano
Sport - 01 novembre 2012 - 18:07

Quarta sconfitta casalinga su cinque per il Pietracuta nel campionato di Promozione, battuto
3-2 dal Tropical Coriano. Nella gara odierna Baschetti deve ancora fare a meno di Antonelli e
si affida al veterano Gravina, in avanti ad affiancare bomber Fratti è ancora Baldinini. Righetti
imposta la propria formazione in maniera guardinga, affidandosi alla fisicità di Gori e
all’opportunismo di Angeli. La partita è iniziata da appena due minuti quando Gori calcia forte
una punizione dalla distanza, sulla respinta corta è lo stesso Gori che si avventa e calcia teso
a fil di palo, portando in vantaggio gli ospiti. Appena il tempo di rimettere in gioco e il Pietracuta
si scaraventa nell’area avversaria, Valentini crossa dalla destra, la palla si impenna e ricade
nei pressi di Sebastiani che calcia al volo indovinando il sette alla sinistra di Maggioli. Per il
quindicenne prospetto rossoblu è la prima marcatura nel campionato. Passata la sfuriata
iniziale, le due squadre si mantengono in posizione più attenta e le uniche preoccupazioni per i
portieri le procurano Cosmi al 30’, Ugolini para in due tempi, e Fratti che si libera al limite
dell’area e calcia sfiorando il palo alla destra di Maggioli. La ripresa inizia con il medesimo
canovaccio ma a sparigliare ci pensa al 53’ Balducci: il centrale rossoblu, servito da un
passaggio arretrato di Fratti, spara una bordata da fuori area che si insacca ancora una volta
all’incrocio dei pali. I tifosi pietracutesi cominciano a sperare di conseguire la tanto attesa
vittoria interna ma non hanno fatto i conti con le consuete amnesie difensive. Ad appena un
minuto dalla marcatura infatti gli ospiti potrebbero già pareggiare: Pavani perde banalmente la
palla e Angeli ne approfitta per impegnare un attento Ugolini che devia in corner. Per Angeli è
il preludio al gol che arriverà al 63’: su di una palla filtrante esce bene Ugolini che intercetta,
l’arbitro però ha visto una deviazione di mano da parte di Possenti, la punizione dal limite di
Angeli non è forte ma è molto precisa e si insacca nel sette alla sinistra di Ugolini. La mazzata
per il Pietracuta è terribile ma i rossoblu provano a reagire. Cinque minuti più tardi Baldinini è
abile a smarcarsi sulla sinistra e a servire Fratti che da distanza ravvicinata prova il piattone
rasoterra, Maggioli è disteso e respinge di piede. Al 74’ arriva anche il colpo del beffardo k.o.:
Cappelletti scatta sulla sinistra, serve al limite Gori che si gira e lascia partire una puntata che
fulmina Ugolini. Gli incubi per i rossoblu cominciano a materializzarsi al 76’ quando Baldinini
da posizione centrale ha tutto il tempo per caricare e mirare al bersaglio grosso ma la sua
bordata termina a lato. Sul versante opposto Angeli potrebbe chiudere la gara ma la sua
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conclusione dal cuore dell’area sorvola la traversa. Nei minuti finali il Pietracuta si getta alla
disperata ricerca del pari ma l’unica vera occasione arriva da calcio da fermo. Al 94’ il neo
entrato Alessandrini da posizione defilata prova a sorprendere Maggioli, ma la sua parabola
arcuata sbatte nella parte inferiore della traversa e nei pressi della linea di porta, pochi secondi
prima del triplice fischio.
Pietracuta Tropical Coriano 2-3
Marcatori: 2’ e 74’ Gori (TC), 4' Sebastiani, 53' Balducci, 63' Angeli (TC).
Pietracuta: Ugolini, Valentini, Pruccoli (75’ Cupi), Balducci, Gravina, Pavani, Tadzhybayev,
Possenti (72’ Saccani L.), Fratti, Baldinini (85’ Alessandrini), Sebastiani. A disp. Lasagni,
Berardi, Raffelli, Righi. All Baschetti.
Tropical Coriano: Maggioli, Zonzini (62’ Mariotti), Romani, Ricci (23’ Acquarelli), Gattei,
Bologna, Cappelletti, Nanni (56’ Protti), Angeli, Cosmi, Gori. A disp. Semprini, Loffredo, Giani,
Giaccone. All. Righetti.
Arbitro: Dewhurst di Rimini.
Espulsi Balducci all’88’ per proteste e Cappelletti al 92’ per somma di ammonizioni.
Ammoniti: Valentini, Possenti e Nanni.
Fabio Podeschi
Ufficio Stampa Pietracuta Calcio
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