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<br><b> ARBITRO:</b> Tilli Andrea di Prato<br><b>RETI: </b> Lazzerini(Impruneta tavarnuzze)<br>

<br><br> <br><br>Migliore in campo IMPRUNETA TAVARNUZZE : LAZZERINI<br><br>Commento
di : slazze<br><br>L'Impruneta Tavarnuzze supera la Settignanese di misura davanti al proprio pubblico,
nella prima partita del nuovo anno fra le mura amiche, al termine di una partita molto equilibrata che si è
sbloccata soltanto nei minuti di recupero; i padroni di casa hanno potuto contare sulla solita presenza del
dodicesimo uomo in campo, i Paesello Ultras , che hanno scaldato la gelida mattinata con i loro incessanti
cori per sostenere gli amici in campo.<br>Il primo tempo ha visto partire più determinata l'Impruneta
Tavarnuzze, che già al 4' va alla conclusione di testa con Calbi sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra,
ma la palla esce di un soffio sfiorando il primo palo; la Settignanese risponde agli avversari al minuti 11', ma
la conclusione ospite al termine di una mischia nell'area locale è deviata sulla linea di porta dal provvidenziale
recupero d'Ampuero. Col passare dei minuti il gioco si concentra fra le due tre quarti di campo, con le squadre
che cercano di sorprendere le attente difese avversarie con veloci ripartenze; al 18' i padroni di casa
confezionano un bel contropiede, ma le conclusioni prima di Lazzerini e poi di Vanni non sorprendono un
attento Marinai. Al 21' la Settignanese si rende pericolosa con una bella punizione di Sacchi dalla tre quarti,
ma La Targia si distende in tuffo e con una parata non facile devia la palla in calcio d'angolo; l'Impruneta
Tavarnuzze si rende pericolosa al 25' ancora con Lazzerini in contropiede, ma la conclusione è parata da
Marinai. La partita scorre via in sostanziale equilibrio, con le difese attente a chiudere bene tutti gli spazi, per
limitare le ripartenze avversarie; sul finire della frazione gli ospiti tentano la via della rete prima con Sacchi e
poi di testa con Carrai, ma la mira è imprecisa e così le squadre vanno all'intervallo sul punteggio di parità
iniziale.<br>Il secondo tempo è iniziato come il primo, con l'Impruneta Tavarnuzze determinata a sbloccare il
risultato fin dalle prime battute, così al 45' arriva subito l'occasione giusta; i padroni di casa conquistano una
punizione sulla tre quarti per un fallo su Lazzerini, che s'incarica della battuta e lascia partire un bel diagonale
da sinistra verso destra, ma la conclusione forte e precisa si stampa sull'incrocio dei pali alla sinistra di un
ormai battuto Marinai. Lo scampato pericolo scuote la Settignanese, che porta alla conclusione nel giro di due
minuti prima al 50' Chemello, che non inquadra la porta, poi al 51' Di Bacco, tiro debole che è controllato
senza difficoltà da un attento La Targia; dopo queste due fiammate la Settignanese inizia a subire la pressione
dell'Impruneta Tavarnuzze, che inizia a guadagnare sempre più metri di campo ed a costringere gli avversari
tutti a difesa dei propri sedici metri. I padroni di casa fanno la partita, gli ospiti non riescono ad uscire dalla
loro metà campo ma cercano di chiudere bene gli spazi e quindi di rendere difficile la vita degli attaccanti
avversari; le migliori occasioni dell'Impruneta Tavarnuzze per sbloccare il risultato arrivano due volte con
Mazzini, la prima in contropiede e la seconda di testa, poi con Lazzerini, ma tutte le conclusioni trovano sulla
loro strada un attento Marinai. La pressione dei padroni di casa è costante, ma la porta ospite sembra resistere
a tutti i tentativi di violarla e così la partita entra nei 4 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara;
sull'ennesimo calcio d'angolo conquistato dall'Impruneta Tavarnuzze, Calbi crossa al centro dell'area, la difesa
ospite allontana la palla ma non abbastanza, Mazzini riesce a vincere un paio di contrasti al limite dei sedici
metri ed indirizza la sfera sulla sinistra verso Lazzerini, che, da posizione decentrata, calcia al volo di sinistro
e piazza la palla con precisione chirurgica in rete battendo Marinai sul palo più lontano. La bella e pesante rete
dell'attaccante verde-blu, festeggiato dai compagni sotto la curva nord davanti agli inesauribili e colorati
tifosi, premia il gioco espresso e la determinazione dell'Impruneta Tavarnuzze; nei minuti che restano da
giocare i locali cercano ancora la via della rete, ma la conclusione di Mariani non sorprende Marinai e così
arriva il triplice fischio s chiudere la gara.<br>I ragazzi di Lupi hanno fatto la loro partita, uscendo dal campo
a testa alta nonostante la sconfitta maturata nei minuti di recupero.<br>Il gruppo di Stefanelli ha creduto e
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cercato con determinazione la vittoria, meritandola attraverso un bel gioco corale ed una circolazione della
palla fra tutti i reparti, prova di carattere.
<br>CALCIATORIPIU': nella Settignanese: Parrini per
impegno, di Bacco per continuità; nell'Impruneta Tavarnuzze: Lanfranchi e Zer Rhoudi per impegno, Mariani
per continuità, Lazzerini per la bella e pesante rete che ha deciso la partita. <br><br>Commento di : slazze

