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<br><br> IL TAU NON SFONDA E DICE ADDIO ALLA COPPA<br>Partita equilibrata con diverse
occasioni da entrambe le parti. Alla fine lo 0-0 premia lo Staffoli<br><br>TAU CALCIO: Lavorgna, Biondi,
Casali, Vannucci, Del Sarto, Giardini, Lenci, Principe, Biggi, Guidi, Vanni A., A disp.: Bertenni, Sardelli,
Paoletti, Lunardini, Tognotti, Franceschi, Vanni L., Balli. All. Cristiani.<br>STAFFOLI: Cintolesi, Filidei,
Orsucci, Pagni, Bozzolini, Della Maggiore, Saviozzo, Hambumuremyi, Cesari, Paolieri, Michetti. A disp.:
Becagli, Bandoni, Giannetti, Guagliardo, Petroni, Sall, Sassano. All. Bizzarri.<br><br>Altopascio, 25 ottobre
2018 - Non sono bastati 120 minuti per decretare un vincitore tra Tau Calcio e Staffoli, nonostante una partita
spettacolare e ricca di occasioni da una parte e dall'altra. E così la formazione amaranto, pur non sconfitta, è
costretta a dire addio alla Coppa Toscana di Prima Categoria. Il regolamento della competizione prevede
infatti che, in caso di parità, al termine dei supplementari, a passare il turno sia la squadra fuori casa. Un
grande rammarico per la formazione di mister Cristiani che non è riuscita a sfruttare le numerose occasioni da
gol che era riuscita a costruire e che deve quindi uscire di scena nonostante non abbia ancora conosciuto
sconfitta in questa stagione. <br>Nella prima frazione di gioco, la partita è molto equilibrata e con diverse
occasione di gol da entrambe le parti. Da segnalare una traversa dello Staffoli con un bel colpo di testa di
Cesari e una buona occasione anche per la formazione di casa, con Lenci che spara alto da dentro l'area
piccola.<br>Nella ripresa, il Tau prende il sopravvento e sfiora il gol in altre due occasioni, prima con Biggi
che non riesce ad insaccare da distanza ravvicinata e poi con Andrea Vanni che sfiora il palo alla destra del
portiere. <br>Si va dunque ai supplementari dove, però, nessuna delle due squadre riesce a rendersi
pericolosa. E così a festeggiare è la formazione pisana. <br>Per gli amaranto adesso è già tempo di rituffarsi
nel campionato. Domenica allo stadio Rosselli arriverà l'Acquacalda-San Pietro a Vico e i ragazzi di Cristiani
scenderanno in campo per riscattarsi e conquistare i tre punti. <br><br>Commento di : campio

