Il S.N. Notaresco scivola fuori dalla zona play off
Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con Moretti, risponde Fuchi a inizio ripresa
La vittoria manca da 7 partite
Pari col Santarcangelo

Il S.N. Notaresco rimanda ancora l’appuntamento con il ritorno alla vittoria che
manca oramai da oltre un mese, l’ultima il 14 Novembre. Trenta punti al giro di boa,
un ottimo bottino per i rossoblù che, per la prima volta in stagione, si ritrovano
fuori dalla zona play off ma pur sempre in una posizione di classifica di alto livello
considerando l’obiettivo salvezza di inizio stagione. Mister Cudini non recupera
Dalmazzi, panchina, inizialmente, per Minella. Sin dall’avvio, pur senza esplosività,
la squadra rossoblù si riversa nell’area romagnola, Moretti è uno dei più attivi e,
prima di testa e, poi in diagonale, crea pericoli alla porta avversaria. Con il passare
dei minuti il clichè della gara è chiaro, i padroni di casa attaccano, gli ospiti agiscono
di rimessa. Minuto 28, percussione del solito Candellori, Moretti lambisce il palo
alla sinistra di Battistini. La formazione di Cudini cresce ed infatti al 31’ passa. Errore
da matita rossa di Corvino, Liguori ne approfitta, assist in corridoio per Moretti che,
sul filo del fuorigioco, fulmina l’estremo difensore ospite in disperata uscita. Nella
sua prima sortita offensiva, però, il Santarcangelo è pericolosissimo con Gaiola che
conclude, capitan Salvatori salva ad un passo dalla linea bianca. La prima frazione
si chiude con un’altra palla gol per Moretti non sfruttata a dovere. Ed infatti, al
riposo, il pensiero è ricorrente sugli spalti: i rossoblù hanno concretizzato poco,
praticamente nulla, rispetto a quanto creato. Ed infatti… Pronti via nella ripresa e
la classica legge del calcio viene applicata perché un’incursione di Fuchi, al 3’,
rimette tutto in discussione con un tiro che beffa Monti. La rete subìta a freddo
produce un effetto negativo per il Notaresco che, pur provandoci, non riesce più
ad esprimersi come nella prima frazione. Al 24’ Laringe crea scompiglio nella difesa
ospite ed al 28’ serve un ottimo intervento di Battistini prima, su Liguori, ed un
salvataggio, di capitan Bondioli, che si immola sulla conclusione violenta di
Candellori nel prosieguo. Entra anche Minella ma le cose non cambiano e, al fischio
finale, è divisione della posta in palio. Sotto l’albero di Natale un punto con tanto
rammarico per il S.N. Notaresco con l’obiettivo di ripartire di slancio il 6 Gennaio.
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S.N. NOTARESCO (4-3-3): Monti 5.5; Fabriani 6, Salvatori 6.5, Colonna 6, Sieno 6;
Candellori 7.5, Blando 6.5 (20’ st Ruci 6), Bontà 6; Liguori 5.5 (39’ st Marcelli 6),
Moretti 7, Laringe 6.5 (31’ st Minella sv). A disposizione: D’Ostilio, Mozzoni, Di
Stefano, Fiscaletti, Leonzi, Collevecchio. Allenatore: Cudini
SANTARCANGELO (4-3-3): Battistini 6; Guglielmi 5.5, Corvino 5, Bondioli 6.5, Pigozzi
5.5; Gaiola 6, Dhamo 5.5, Moroni 5.5; Fuchi 6.5 (25’ st Bernardi sv), Falomi 5, Guidi
6 (7’ st Peroni 6). A disposizione: Fosconi, Sapori, Nasini, Aristei. Allenatore:
Galloppa
ARBITRO: Guida di Torre Annunziata
RETI: pt 31’ Moretti; st 3’ Fuchi
NOTE: spettatori 438 compreso quota abbonati per un incasso di 1560 euro.
Ammoniti: Salvatori, Fuchi, Dhamo, Bondioli, Guglielmi, Minella, Bontà, Marcelli,
Corvino. Angoli: 7-2. Recuperi: pt 1’, st 4’.

