SN Notaresco, basta un tempo per la riscossa
Bontà, Manari e Moretti piegano la resistenza dell’Isernia
Ora riflettori puntati sulla sfida contro la capolista Matelica
Tris al Savini

Dopo due sconfitte consecutive il S. N. Notaresco torna a muovere la classifica. E lo
fa in maniera perentoria. Al Vincenzo Savini la squadra del presidente Salvatore Di
Giovanni si prende lo scalpo dell’Isernia con pratica archiviata già nel primo tempo,
chiuso sul 3-0. Primi quaranta cinque minuti giocati in maniera sontuosa da Moretti
& compagni con l’attaccante rossoblù autentico mattatore con un assist ed un gol.
Rispetto alla gara di San Mauro Pascoli, il tecnico Mirko Cudini lascia in panchina
Minella, diffidato ed affaticato. Resta seduto, accanto al proprio tecnico Silva, anche
il grande ex di giornata, l’attaccante Armando Iaboni. Il Notaresco potrebbe
sbloccare già al 7’ ma è un provvidenziale quanto tempestivo intervento di Frabotta
ad anticipare, sul secondo palo, Salvatori. Sei giri di lancette più tardi la squadra di
mister Cudini passa. Imperioso stacco di Bontà a centro area che ruba il tempo ai
difensori molisani. Gli ospiti provano a venire in avanti ma, Monti, è praticamente
inoperoso. Al 24’ azione in velocità del Notaresco con Liguori, che, sull’uscita del
portiere Landi, prova il pallonetto, palla che si perde sul fondo. Poco dopo la mezz’ora
l’uno due della compagine del presidente Salvatore Di Giovanni che indirizza la sfida
sui propri binari. Al 35’ è Moretti a controllare un pallone e metterlo in area dove,
l’accorrente Manari, fulmina ancora l’estremo difensore con un tocco pregevole.
Appena tre minuti più tardi ecco il tris, strameritato firmato da Moretti che, sul filo
del fuorigioco, si invola verso la porta e, con un diagonale chirurgico, piega le mani a
Landi. Subito un doppio cambio per il tecnico Massimo Silva dopo l’intervallo ma le
cose, per i molisani non cambiano. E’, anzi, il Notaresco, al minuto 19 a sfiorare il
poker con un piazzato di Salvatori che sfiora l’incrocio dei pali. Poi la sfida va avanti
senza sussulti, con i due tecnici che operano tutte le sostituzioni a propria
disposizione e mister Cudini che fa esordire il difensore, classe 1994. Cianci. Al
triplice fischio, squadra del Notaresco sotto i tifosi per festeggiare e prendersi i
meritati applausi ma, con la testa, già rivolta alla gara di domenica in casa della
capolista Matelica.
S. N. NOTARESCO 3
ISERNIA
0
S. N. NOTARESCO (4-3-3): Monti 6; Fabriani 6, Salvatori 6.5 (37’ st Cianci sv),
Dalmazzi 6.5, La Barba 6 (32’ st Blando sv); Candellori 6.5, Di Lollo 6 (32’ st Mozzoni
6), Bontà 7; Liguori 7 (25’ st Marcelli 6), Moretti 8, Manari 7 (15’ st Massetti 6). A
disposizione: D’Ostilio, Cancelli, Petrarulo, Minella. Allenatore: Cudini
ISERNIA (5-3-2): Landi 5.5; Del Prete 5.5, Frabotta 5.5 (27’ st Cacic sv), Barretta
5.5, Di Lonardo 5.5 (37’ st Russo sv), De Chiara 5 (1’ st Marino 5.5); Ciccone 5.5,
Fazio 5.5, Vitale 6 (10’ st Gyabaa Douglas 5); Palma 5, Romano 5 (1’ st Di Matteo
5.5). A disposizione: Tano, Capuozzo, Cristiano, Iaboni. Allenatore: Silva

ARBITRO: Villa di Rimini
RETI: pt 13’ Bontà, 35’ Manari, 38’ Moretti
NOTE: spettatori 431 di cui 310 abbonati per un incasso di euro 595. Ammoniti:
Dalmazzi, Fabriani e Marino. Angoli: 5-3. Recuperi: pt 0’ st 5’.

