CAMPIONATO UNDER 15 LEGAPRO GIR.C
GIORNATA n.9 del 20/11/2016
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<br> Carrrarese-Lucchese: 1-3<br><br>CARRARESE: Gallina, Pietrelli, Benassi, Orlandi, Dell'Amico L.,
Davitti, Ricotta, Andreazzoli, Nari, Centonze, Neri A disp. Palma, Dell'Amico A., Della PIna, Manfredi,
Biasci, Gennuso, Cenderelli, Shehu, Lezza. All. Macchioni.<br>LUCCHESE: Gamucci, Paolini, Cinelli, Del
Dotto, Petrini, Del Rosso, Dal Poggetto, Solombrini, Lorenzoni, Maggi, Puviani A disp. Silvestri, Fenili,
Pardini, Cavani M., Cartano, Cavani D., Petroni, Nutini, Pieretti. All. Aliboni <br>RETI: 14' e 34' Lorenzoni,
41' Orlandi, 46' Autorete.<br><br> Approccio alla gara completamente sbagliato da parte della Carrarese che
in pratica regala il primo tempo ad un Lucchese compatta e dotata di alcune individualità interessanti. Al 14'
gli ospiti passano meritatamente in vantaggio quando Maggi lascia sul posto il diretto avversario e crossa al
centro per Lorenzoni bravo ad indirizzare la palla nell'angolo giusto.<br> La Carrarese non riese a reagire e in
tutto il primo tempo produce solo un'occasione al 25' quando Pietrelli sfugge a destra e crossa per Andreazzoli
sul quale si oppone Ganucci.<br> Al 34' su un bel contropiede orchestrato dal duo Dal Poggetto - Puviani
nasce il raddoppio ospite ancora con Lorenzoni. Secondo tempo dove sembra scendere in campo un'altra
Carrarese che fin dai primi minuti mette sotto pressione i rossoneri , e dopo solo 5' min segna con Orlandi
bravo a farsi trovare solo sul secondo palo su una punizione di Dell'Amico.<br> Nei successivi 5 min i
marmiferi sfiorano per due volte il pareggio prima con Benassi e poi con Pietrelli, ma su una ripartenza è
ancora Maggi che sfonda a dx e crossa , interviene Gallina ma la palla finisce addosso ad un compagno e poi
malamente in porta. La Carrarese reagisce e al 62' potrebbe riaprire nuovamente la gara ma l'attaccante
azzurro da due passi fallisce in un facile tap-in . Poi il campo pesante si fa sentire e i ragazzi di Macchioni
calano non riuscendo piu ad impensierire gli avversari. Vittoria meritata da parte dei ragazzi di
Aliboni.<br><br><br><br>Commento di : pallonetoscano<br><br>Commento di : Boiaonce

