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IMPRUNETA TAVARNUZZE

SANGIOVANNESE
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<br><b>RETI: </b> 1° Caldini(Sangiovannese)<br>

<br><br> Impruneta Tavarnuzze-Sangiovannese: 0-1<br>IMPRUNETA TAVARNUZZE: Bencini, Ariani,
Ampuero, Mariani, Nardi, Bencini, Mazzini, Zer Rhoudi, Walid, Lazzerini, Calbi, Vanni. A disp.: La Targia,
Rossi, Conti, Martini, Lanfranchi, Nardi. All.: Stefano Stefanelli.<br>SANGIOVANNESE: Palagi, Piazzesi,
Volpi, Milli, Bonchi, Boninsegni, Di Giuseppe, Grimaldi, Caldini, Amato, Nocentini. A disp.: Mancini, Ciolli,
Ghiori, Hoxha, Cuccaro, Mannini, Prosperi. All.: Stefano Frasi.<br>ARBITRO: Francini di Prato.<br>RETE:
60' Caldini.<br>Si gioca al comunale di Tavarnuzze intitolato a Luigi Ascanio Nesi la sfida tra i padroni di
casa di Stefano Stefanelli e la Sangiovannese di Stefano Frasi. Il terreno è allentato e la temperatura è intorno
ai tre gradi. Dirige l'incontro il signor Francini di Prato. La Sangiovannese parte col piede sull'acceleratore e
già al 5' si rende pericolosa: Grimaldi lancia Nocentini in area, gran controllo del giocatore ospite ma la sua
conclusione risulta debole. All'8' Volpi dal vertice sinistro mette in area un buon pallone, las fera prende una
traiettoria che sorprende Bencini, ma il portiere di casa viene salvato dalla traversa; sulla respinta con affanno
la difesa di casa allontana. I tifosi dell'Impruneta Tavarnuzze, con bandiere, striscioni e trombe, vedono la
propria squadra in difficoltà e la incitano a reagire, ma sono sempre gli azzurri di mister Frasi a fare la partita.
Al 10' bella azione di Amato, Di Giuseppe restituisce la sfera ad Amato che si presenta da solo davanti a
Bencini ma sbaglia mettendo fuori. All'11' dal limite Nocentini si libera bene ma la sua conclusione termina
alta di poco. Al 17' prima risposta dei locali con Mazzini che lambisce il palo della porta difesa da Palagi. Al
20' svarione difensivo della Sangiovannese: Lazzerini si presenta a tu per tu con Palagi, ma arriva un miracolo
dell'estremo difensore che respinge e si rimane sullo zero a zero. Rispondono gli azzurri: Grimaldi salta due
avversari e lascia partire un gran tiro, ma Bencini, ben piazzato, para a terra. Al 26' punizione per i padroni di
casa: dal limite batte Lazzerini che manda la palla a lambire il palo. &Egrave; una bellissima partita nella
quale le due squadre si affrontano a viso aperto: la Sangiovannese gioca un gran bel calcio e fioccano gli
applausi. Al 30' Grimaldi, mostrando grande visione di gioco, vede l'inserimento di Milli in area e lo serve, la
conclusione del giocatore ospite trova la grande risposta di Bencini che mette in angolo. Si va al riposo sullo
zero a zero, ma il punteggio è bugiardo perch&eacute; gli spettatori del Nesi stanno assistendo ad una
bellissima partita. La ripresa vede sempre la Sangiovannese partire bene esibendo un buon giro di palla. Al 50'
sugli sviluppi di un corner per gli azzurri è Volpi di testa a mandare la palla di pochissimo sopra la traversa. Al
60' si sblocca il risultato: si accende una mischia nell'area locale e il più lesto di tutti a raggiungere la sfera è
Caldini che con un gran destro insacca la sfera alle spalle di Bencini per il meritato vantaggio degli azzurri. La
reazione dell'Impruneta Tavarnuzze è sterile, così è ancora la Sangio sugli sviluppi di un corner a rendersi
pericolosa, un difensore devia e la palla sta per entrare in rete, ma con un gran colpo di reni Bencini respinge. I
padroni di casa si sbilanciano in avanti lasciando praterie per gli attaccanti azzurri. Al 75' grande azione tutta
di prima della Sangio: Boninsegni lancia Milli, questi di prima serve Di Giuseppe che lancia in area Grimaldi,
il quale di testa libera l'accorrente Hoxha, ma il suo gran tiro trova la splendida risposta di Bencini, il migliore
dei suoi. Finisce uno a zero per la Sangiovannese una gran partita che la Sangiovannese vince con merito: ben
messa in campo da mister Frasi, la squadra ospite ha mostrato una difesa impeccabile con Piazzesi, Bonchi,
Boninsegni e Volpi insuperabili; a centrocampo da elogiare Milli (ottimo il suo rientro dopo tanto tempo per
infortunio), Grimaldi (quantità e qualità in mezzo al campo, dà geometrie) insieme ad Amato, il tridente
Caldini-Nocentini-Di Giuseppe, imprendibili. L'Impruneta Tavarnuzze conferma di essere una bella squadra:
Bencini e Calbi su tutti, ma contro questa Sangiovannese in questo turno sarebbe stata difficile per tutti. Buona
la direzione di gara del signor Francini.<br>G.G.<br><br><br>Commento di : pallonetoscano<br><br>
<br><br>Commento di : slazze<br><br>L'Impruneta Tavarnuzze è superata di misura fra le mura amiche
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dalla Sangiovannese al termine di una bella partita, equilibrata e decisa, come spesso capita in gare come
questa, da un episodio che ha fatto pendere la bilancia a favore degli ospiti; sicuramente il numeroso pubblico
presente sugli spalti ha gradito lo spettacolo offerto dalle due squadre, allietato anche dai cori e dal calore dei
sempre presenti Paesello Ultras .<br>Il primo tempo ha visto partire subito determinata l'Impruneta
Tavarnuzze, che prima con Calbi e poi con Lazzerini impegna Palagi in due interventi; la Sangiovannese
risponde con la conclusione di Nocentini, ma la mira è imprecisa. Dopo il tentativo senza esito di Mariani per i
padroni di casa, gli ospiti guadagnano metri di campo e portano alla conclusione prima Volpi, che con un tiro
cross colpisce il palo della porta avversaria, poi per due volte Amato ed infine Nocentini, ma in tutte le
occasioni la palla non inquadra la porta difesa da Bencini G.; l'Impruneta Tavarnuzze riesce a recuperare metri
di campo e torna a farsi minacciosa nell'area ospite prima con Zer Rhoudi e poi con Calbi, ma entrambe le
conclusioni non inquadrano la porta avversaria. Al 19' arriva la migliore occasione per i padroni di casa grazie
all'iniziativa di Lazzerini, che scatta sul filo del fuorigioco ed appena dentro l'area avversaria, decentrato sulla
sinistra, va alla conclusione ma trova sulla sua strada un provvidenziale Palagi, che riesce in uscita a
neutralizzare la minaccia; gli ospiti rispondono con un paio di conclusioni dalla distanza di Grimaldi,
entrambe senza esito. Al 24' è ancora Lazzerini a mettersi in mostra, prima conquista una punizione al limite
dell'area ospite, poi cerca di trasformarla con un bel tiro cercando il palo più lontano, ma la palla esce di un
soffio accarezzando il legno sotto lo sguardo di un ormai battuto Palagi; dopo la conclusione per l'Impruneta
Tavarnuzze di Zer Rhoudi fuori bersaglio, la Sangiovannese va al tiro con Amato, Milli e Grimaldi ma
Bencini G. è attento, poi sul finire della frazione ancora due occasioni per i locali, prima con Calbi, a lato, poi
con Vanni, che dal limite dei sedici metri avversari impegna Palagi sfruttando al meglio il bel suggerimento di
Lazzerini dalla destra.<br>Il secondo tempo si è aperto subito con un paio d'occasioni per l'Impruneta
Tavarnuzze, prima con Mazzini e poi con Calbi, ma in entrambe le occasioni Palagi è attento ed il risultato
non si sblocca; la Sangiovannese risponde agli avversari prima con Volpi, colpo di testa fuori bersaglio sugli
sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra, poi con Grimaldi dalla distanza, mira imprecisa. Al 59' la partita si
sblocca e gli ospiti passano in vantaggio grazie alla conclusione di Caldini, che dal limite dell'area avversaria
sorprende Bencini G. sul secondo palo; la reazione dell'Impruneta Tavarnuzze è immediata, ma la conclusione
di Zer Rhoudi e quella di testa di Nardi L. non hanno i risultati sperati. Con la squadra di casa sbilanciata alla
ricerca del pareggio, la Sangiovannese in contropiede ha l'occasione per chiudere la partita, ma la conclusione
di Hoxha è respinta con un bell'intervento da Bencini G., che distendendosi sulla sua sinistra devia la palla in
calcio d'angolo; gli ultimi tentativi dell'Impruneta Tavarnuzze per riportare la partita in equilibrio passano per
le conclusioni di Lazzerini e Mariani, ma il risultato non cambia più ed arriva il triplice fischio a chiudere la
gara.<br>Il gruppo di Frasi ha messo in campo determinazione, intensità e fisicità, armi che gli hanno
permesso di portarsi a casa l'intera posta in gioco.<br>I ragazzi di Stefanelli escono dal campo a testa alta
nonostante la sconfitta di misura, avendo lo stesso mostrato una bell'organizzazione di gioco fra tutti i reparti.
<br>CALCIATORIPIU': nella Sangiovannese: Amato e Nocentini per impegno, Grimaldi per continuità,
Caldini per la rete; nell'Impruneta Tavarnuzze: Nardi D., Calbi ed Ampuero per impegno, Lazzerini per
continuità. <br><br>Commento di : slazze

