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<br><b>RETI: </b> Caldini(Sangiovannese) 1° Calbi(Impruneta tavarnuzze) 2° Caldini(Sangiovannese) 3°
Lazzerini(Impruneta tavarnuzze)
4° Cicogni(Sangiovannese)
5° Calbi(Impruneta tavarnuzze)
7°
Mazzini(Impruneta tavarnuzze) 9° Calbi(Impruneta tavarnuzze) 11° Ariani(Impruneta tavarnuzze)<br>

<br><br>
SANGIOVANNESE - IMPRUNETA TAVARNUZZE<br>
3 - 6<br>
25-9-2016<br><br>FORMAZIONI<br>Sangiovannese:
<br>Giachi (74' Palagi), Fibbi (48' Fabbrucci), Volpi (74' Mannini), Piazzesi, Ciolli (53' Di Giuseppe),
Boninsegni (68' Bonchi), Nocentini, Cuccaro (41' Ghiori), Caldini (78' Guivizzani), Amato,
Cicogni.<br>Allenatore: Stefano Frasi.<br>Impruneta Tavarnuzze:<br>Bencini G. (78' La Targia), Rossi,
Ariani, Magistri, Galanti (74' Dolgopiatoff), Bencini A., Mazzini (57' Nardi), Colosi, Lazzerini (68' Vanni),
Calbi (70' Ampuero), Mariani. A disp.: Zer Rhoudi, Martini.<br>Allenatore: Stefano
Stefanelli.<br>ARBITRO: Municchi di Arezzo<br>RETI: 9', 29', 45' Calbi; 19', 35' Caldini; 26' Lazzerini;
40'+2 Mazzini; 48' Ariani; 50' Cicogni.<br>NOTE: Ammoniti: 8' Volpi (S), 18' Bencini A. (I), 40' Mariani (I),
61' Colosi (I).<br>COMMENTO<br>L'Impruneta Tavarnuzze supera nettamente la Sangiovannese in trasferta
al termine di una partita spettacolare, ricca di reti ma soprattutto bella da vedere per il gioco espresso dalle due
squadre, con gli ospiti capaci di mettere in campo una determinazione ed un'intensità tali da mettere in
difficoltà gli avversari per tutta la durata della gara.<br>Il primo tempo ha visto partire subito forte
l'Impruneta Tavarnuzze, che già nei primi sei minuti va al tiro due volte con Mariani e Lazzerini, ma entrambe
le conclusioni sono ben controllate da Giachi; la pressione ospite porta i suoi frutti ed al 9' arriva il vantaggio
ospite, grazie al calcio di rigore conquistato da Rossi lanciato a rete e trasformato da Calbi, che batte Giachi
sulla sua destra piazzando la palla a fil di palo. Gli ospiti continuano a premere gli avversari nella loro metà
campo ed arrivano le conclusioni di Mazzini ed Ariani, che però non inquadrano la porta locale; la
Sangiovannese al 17' riesce ad organizzare una ripartenza efficace e porta al tiro Caldini, ma Bencini G.
risponde presente e con un bell'intervento si salva in calcio d'angolo. Al 19' i padroni di casa riescono a
pareggiare, grazie ad un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un presunto fallo in mischia
nell'area ospite, che Caldini trasforma spiazzando Bencini G. sulla sua destra; il pareggio della Sangiovannese
non interrompe però il ritmo del gioco ospite, che soprattutto con la coppia Calbi - Lazzerini tiene in continua
apprensione la retroguardia avversaria. A ristabilire le distanze ci prova prima Lazzerini da lontano, ma la
palla esce sopra la traversa della porta avversaria, poi è Calbi che prova sorprendere Giachi con un pallonetto
dal limite dell'area con un tiro cross ma la palla scheggia la traversa e finisce oltre la linea di fondo; al 22' è
ancora Lazzerini a rendersi pericoloso, con un gran tiro da appena fuori dell'area avversaria, ma la palla esce
di un soffio sfiorando il palo più lontano. Il vantaggio ospite è solo rimandato di qualche minuto ed, infatti,
arriva al 26' grazie ad una bell'azione in velocità giocata tutta di prima; Lazzerini suggerisce un 1-2 a
Magistri al limite dell'area avversaria, riceve palla dal compagno nel cuore dei sedici metri e piazza la palla sul
secondo palo dove Giachi non può arrivare. Passano due minuti ed è ancora Lazzerini ad impegnare il portiere
avversario con un tiro al termine di un'azione personale, poi al 29' l'Impruneta Tavarnuzze allunga ancora
grazie ad una punizione dalla tre quarti locale, che Calbi trasforma con una bella conclusione piazzando la
palla sul palo più lontano e quindi in fondo alla rete; dopo un'altra conclusione ospite senza esito di Calbi, la
Sangiovannese ha un sussulto d'orgoglio e cerca di organizzare delle ripartenze efficaci per poter impensierire
la sempre attenta retroguardia avversaria. Al 35', dopo un'azione manovrata sulla sinistra, i padroni di casa
accorciano le distanze con Caldini, bravo a trovare con una conclusione dal limite dell'area ospite l'angolo
giusto ed a battere Bencini G. sulla sua destra; passano tre minuti e, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, arriva
un'altra occasione per i locali, ma la conclusione di testa d'Amato da posizione favorevole non inquadra la
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porta avversaria. L'Impruneta Tavarnuzze non si scompone e con la propria organizzazione di gioco torna a
comandare le operazioni, dimostrando che quando alza il ritmo torna ad essere subito pericolosa; nei minuti
finali del primo tempo arrivano ancora due occasioni da rete per gli ospiti, entrambe firmate da Mazzini. Nella
prima è smarcato in area avversaria da un perfetto assist di Lazzerini, ma la conclusione esce di poco, poi
firma il 2-4 con un colpo di testa nel cuore dell'area piccola, finalizzando al meglio il preciso cross di Mariani
dalla destra, piazzando la palla sul secondo palo.<br>Il secondo tempo riparte da dove è finita la prima
frazione, cioè con l'Impruneta Tavarnuzze in avanti e la Sangiovannese tutta a difendersi nella propria metà
campo; dopo un primo tentativo per incrementare il vantaggio con Ariani, parato da Giachi, arriva al 45' la
quinta rete ospite, confezionata ancora dalla coppia Calbi-Lazzerini. Grazie ad una caparbia azione personale
sulla sinistra, Lazzerini conquista palla e la difende dal ritorno del proprio marcatore; l'attaccante verde-blu si
accentra e dal vertice dell'area avversaria pennella un assist al bacio per Calbi appostato nell'area piccola, che
di testa schiaccia la palla a terra e grazie al rimbalzo batte ancora Giachi firmando la sua personale terza rete
di giornata. Gli ospiti non allentano la presa e continuano a collezionare occasioni da rete; prima Mazzini e poi
Lazzerini vanno alla conclusione, ma Giachi non si lascia sorprendere. Al 48' arriva la sesta rete ospite sugli
sviluppi di un calcio d'angolo, grazie ad Ariani che risolve una mischia nell'area piccola e con un tocco sotto
misura firma il 2-6; la Sangiovannese, anche dopo il micidiale 1-2 ospite ad inizio ripresa non molla e cerca di
reagire come può alle precise geometrie di gioco degli avversari, ben orchestrate da Magistri a centrocampo,
con il prezioso lavoro di Colosi e Mariani. Da un errato disimpegno nella tre quarti ospite nasce l'azione che al
50' permette di accorciare le distanze ai padroni di casa, grazie alla conclusione di Cicogni che batte Bencini
G. sul palo più lontano; la rete subita, anche grazie al rassicurante margine nel punteggio, non cambia
l'atteggiamento dell'Impruneta Tavarnuzze che continua a tessere trame di gioco coinvolgendo tutti i reparti,
con il passare dei minuti cambia solo l'intensità delle giocate così la Sangiovannese ha trovato più spazi. In
questa fase le conclusioni più pericolose sono di Calbi ed Ariani per gli ospiti e d'Amato e Nocentini per i
locali; la girandola delle sostituzioni nella seconda metà della frazione non cambia l'atteggiamento delle due
squadre, che vedono sempre gli ospiti più propositivi. L'Impruneta Tavarnuzze, dopo le conclusioni senza
esito di Vanni e Mariani, colpisce un palo con Ampuero al termine di un'azione sulla sinistra e si vede
annullare una rete di Nardi per un dubbio fuorigioco; nel finale due conclusioni per parte, con Magistri e Nardi
per gli ospiti che trovano le pronte risposte di Palagi, mentre per i locali ci provano Nocentini e Di Giuseppe,
ma La Targia non si lascia sorprendere.<br>Il gruppo di Frasi ha contrastato al meglio delle proprie capacità
l'avversario, uscendo comunque a testa alta dal campo nonostante la sconfitta.<br>I ragazzi di Stefanelli
hanno fatto la partita con una bella circolazione di palla fra tutti i reparti, mettendo in campo intensità e
determinazione in ogni giocata e mantenendo la concentrazione fino al triplice fischio finale.
<br>CALCIATORIPIU': nella Sangiovannese: Cicogni per la rete, Caldini per la doppietta realizzata;
nell'Impruneta Tavarnuzze: Magistri per continuità, Mazzini ed Ariani per la rete, Lazzerini sia per la rete che
per i suggerimenti ai compagni e Calbi per la sua personale tripletta.

