Foto notizia, Calcio Eccellenza: Tani si sblocca. La
Savignanese batte 1-0 il Cattolica
Sport - 22 settembre 2013 - 18:21

Savignanese - Cattolica 1-0
Marcatore: 41' Tani

Savignanese: Pazzini, Ceppini, Del Vecchio, Cardinale, Bertozzi, Basini, Zandoli (15’ st Lelli),
Bolzonetti, Farneti N. (35’ pt Marani), Dormi, Tani. All. Farneti Oscar

Cattolica:Cavalletti, Casolla, Martin, Casoli, Romagna, Barone (31’ st Basile), Nesi, Mercuri
(8’ st Pasini), Facchini, Bufalo, Ordonselli (15 st Ricci). All. Amadori
Arbitro Rossetti di Ancona

La Savignanese ottiene i primi tre punti stagionali nel debutto casalingo contro il Cattolica. La
rete della vittoria e’ stata segnata da Tani al 41’ del primo tempo con un gran tiro da fuori
area.
I locali hanno giocato una buona gara mentre il Cattolica ha reagito nella ripresa non
raggiungendo pero’ il pareggio nonostante a partita in corso gli innesti di Ricci, Pasini e
Basile.

Al 29’ dopo una azione condotta da Ordonselli, Bufalo e Mercuri, la palla giunge a Facchini
che solo davanti al portiere calcia a colpo sicuro ma Pazzini vola e devia in corner. Al 41’ la
Savignanese va’ in vantaggio per merito di Tani (assist di Zandoli) che scaglia un tiro forte e
preciso da fuori area e palla che si insacca alla sinistra di Cavalletti. Al 45’ ancora Tani con

pagina 1 / 2

una rovesciata impegna Cavalletti.

Nella ripresa al 2’ Bolzonetti con un tiro da fuori area colpisce la parta alta della traversa. Al
13’ punzione in favore del Cattolica e Casolla colpisce il palo poi la difesa della Savignanese
libera in calcio d’angolo. Al 17’ conclusione di Ricci dal limite e palla che termina di poco a
lato.
Al 19’ Ceppini per Marani che si gira bene e batte a rete ma Cavalletti blocca senza difficolta’.
Al 21’ Pazzini blocca una conclusione di Casoli da fuori area. Al 30’ ci prova Marani ma
Cavalletti blocca a terra. Al 44’ tiro pericolso di Nesi e Pazzini devia in corner. Al 49’ Tani su
assist di Marani solo davanti a Cavalletti si fa respingere la conclusione dal numero uno ospite.

Giuseppe Del Bianco
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