Calcio Juniores: Germani paratutto e Miller segna su
rigore, Novafeltria strappa il pari al Diegaro
Sport - 08 ottobre 2016 - 17:39

Diegaro - Novafeltria 1-1 (Juniores Provinciale)
Diegaro: Evangelisti, Lombardi, Albano, Dall’Ara, Lucchi, Maraldi, Cenni, Fabbri, Capponcelli,
Piscitello, Arduini. A disp.: Garattoni, Flagiello, Fabbri, Bondi, Burioli, Frazzoli, Lucchi. All.:
Siverio.
Vis Novafeltria: Germani, Arapi (28’s.t Cespi), Antonini, Amadei, Corazza, Pavani, Enache,
Gregori, Cerioni (22’s.t Dall’Ara), Solito, Longhi. A disp.: Marsilli, Cespi, Dall’Ara, Giorgioni.
All.: Comandini.
Arbitro: Ciucchi di Cesena
Marcatori: 65’ Piscitello (D), 90’ rig. Miller (V)
Una partita difficile per la Vis Novafeltria contro un avversario ostico che in organico vanta
giocatori di notevole qualità tecnica. Tra i padroni di casa, spiccano anche alcuni fuoriquota
appartenenti alla Prima squadra in grado di fare la differenza. In campo almeno per i primi 45’
minuti di gioco, si assiste a una bella partita, giocata a viso aperto da ambedue le formazioni
che tuttavia non riescono a rendersi pericolose sotto porta. Nella seconda frazione di gioco, il
Diegaro, mette in mostra una perfetta organizzazione di gioco che crea difficoltà notevoli alla
squadra di Comandini; che con affanno respinge gli attacchi avversari. Al 20’ della ripresa, un
pallone perso a centrocampo dai giocatori del Novafeltria, scaturisce il contropiede avversario
finalizzato nel migliore dei modi da Pisicitello. Il Novafeltria assorbe il colpo, rischia il tracollo
che non arriva previa dell’aggiustamento tattico di Comandini, che dal 4-3-3 immedesima un
4-1-1-4. Spinta offensiva notevole caratterizzata da 4 attaccanti supportati da un mediano
nelle vesti di trequartista. Proprio questo provoca spazi aperti al Diegaro ma Germani si mostra
saracinesca, invece dall’altra parte, al fotofinish, Longhi Miller, è bravo a incunearsi in area di
rigore, con Evangelisti costretto in uscita a piombare su di lui. Ciucchi della sezione di Cesena,
non ha dubbi: calcio di rigore per i gialloblu. Dagli undici metri, lo stesso Miller, fredda
Evangelisti decretando il pari definitivo.
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