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SESTESE

PROLIVORNO SORGENTI

2

2

<br><b> ARBITRO:</b> Tranchida Davide di Pisa<br><b>RETI: </b> Zellini(Sestese)
Bravo(Prolivorno sorgenti) 2° Traversi(Sestese) 3° Giusti(Prolivorno sorgenti)<br>

1° Del

<br><br> Sestese-Pro Liv.Sorgenti: 2-2<br>SESTESE: Rossi, Banchelli, Zellini, Carlini, Testaguzza, Bani,
Cassai, Paoli, Ridolfi, Sturiale, Traversi. A disp.: Andrei, Maggini, Cannelli, Rovini, Rozzi, Di Vico, Cini.
All.: Alessandro Rossi.<br>PRO LIV.SORGENTI: Bertocci, Del Bravo, Solimano, Filippi M., Catarsi,
Bartorelli, Mihalia, Roffi, Filippi F., Bulli, Giovannoni. A disp.: Catastini, Puccioni, Giusti, Termine,
Acampora, Cirinei, Disegni. All.: Andrea Domenici.<br>ARBITRO: Davide Tranchida di Pisa.<br>RETI:
Zellini rig., Del Bravo, Traversi, Giusti.<br><br>Commento di : pallonetoscano<br><br> Partita combattuta
quella disputata sul terreno del sussidiario di Sesto Fiorentino tra Sestese e Pro Livorno Sorgenti. Parte forte la
Sestese che mette subito a dura prova la difesa ospite, ben capitanata da Bartorelli e Catarsi che cercano
subito di prendere le misure al pericoloso Cassai; il numero 7 di casa nei primi 20 minuti col compagno di
reparto Ridolfi tiene in apprensione la difesa Livornese e conferma tutto il suo valore. Passati i venti minuti
iniziali la Pro Livorno Sorgenti guadagna metri campo e si porta con insistenza dalle parti di Rossi con Filippi
F. e Roffi ma le loro conclusioni sono quasi sempre neutralizzate dal numero 1 locale. Al 32' la Sestese va
vicinissima al gol con Sturiale che salta Solimano e calcia fuori di poco alla destra di Bertocci. Al 35' ancora
Sestese pericolosa: Cassai, liberatosi bene del diretto avversario, calcia addosso a Bertocci. Al 38' punizione
centrale per la Pro Livorno: batte Bartorelli che calcia di poco alto. Il secondo tempo inizia con la Sestese che
parte subito alla ricerca del gol, mentre la Pls cerca di colpire in contropiede. Quando sembra che oramai la
Pro Livorno abbia preso le misure agli avversari arriva il rigore per la Sestese per un fallo netto di Filippi M.
su un giocatore di casa. Si incarica dell'esecuzione Zellini che spiazza Bertocci e firma l'uno a zero. Dopo il
goal la gara di colpo si infiamma: la Sestese cerca di chiudere la pratica livornese ma trova davanti a
s&eacute; un Bertocci superlativo che riesce con due interventi a tenere in partita la formazione ospite, dando
modo alla sua squadra di reagire. La PLS arriva così al gol con Del Bravo che da fuori area calcia di prima
intenzione con la palla che colpisce il palo e schizza in rete, battendo l'incolpevole Rossi. Al 25' circa arriva
un altro euro goal: a segnarlo è Traversi che da fuori area raccoglie il pallone dopo un intervento di Del Bravo
e al volo mette nell'angolo alto dove Bertocci non può arrivare. A questo punto mister Domenici rimescola le
carte per cercare di arrivare al pareggio spostando Bartorelli al fianco di Giusti a centrocampo e passando con
una difesa a tre. Il coraggio e la determinazione della squadra livornese vengono premiate dal pareggio di
Giusti che arriva proprio sul finire di gara: appena dentro l'area il giocatore labronico batte Rossi per il
definitivo due a due.<br><br>Commento di : pallonetoscano

