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STANGA

campo con più grinta e fin da subito cercare la via per portarsi in
vantaggio. Gli attaccanti di casa Marco Menta ed Ettore Chemello
mettono in difficoltà la difesa avversaria e sfiorano il gol in diverse
occasioni: prima con delle conclusioni che trovano la pronta risposta
del portiere avversario Luca Zamparini e quando l'estremo difensore
ospite sembrava battuto, la deviazione in angolo dei difensori risulta
decisiva mantenendo così il risultato in parità. La Stanga prova
reagire negli ultimi minuti della seconda frazione di gioco con il
capitano Nicolò Cioni, ma la sua conclusione da fuori area non
impensierisce il portiere avversario. Nonostante un secondo tempo
giocato meglio dai padroni di casa, la sfida resta a reti inviolate.
Al 4' dell'ultima frazione però il risultato finalmente si sblocca: calcio
d'angolo per il BP93, la palla attraversa tutta l'area di rigore e finisce
sui i piedi di Marco Menta che calcia in porta ma colpisce l'incrocio
dei pali: sulla palla quindi si avventa il compagno di squadra Ettore
Chemello che insacca in rete. Tre minuti più tardi  la squadra di casa
raddoppia: bell'azione sulla sinistra di Marco Menta che mette al
centro un cross perfetto sul quale Pietro Rigon si fa trovare pronto e
di testa angola la palla sotto l'incrocio dei pali per la rete del
raddoppio. Nonostante l'uno-due la Stanga trova la forza di reagire ed
un minuto dopo accorcia le distanze con Nicolò Cioni che su
punizione trova un bel gol. A questo punto la Stanga acquista
coraggio e prova il tutto per tutto per agguantare il pareggio: prima
con un tiro di Riccardo Tosato che esce di poco a lato e subito dopo
con un imperioso stacco di testa di Dre Nana Boakye che sorvola la
traversa. Nonostante gli sforzi finali della Stanga, il risultato rimane
invariato fino al triplice fischio dell'arbitro.

Matta Cambilargiu

1-2 locale, poi accorcia Cioni


