SN Notaresco, Minella fa felice Cudini. Montegiorgio ko nell’amichevole
Approfittando della sosta forzata e del mancato impegno di Coppa Italia contro il Real Giulianova
su disposizione del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, il S.N. Notaresco è
sceso comunque in campo al “Vincenzo Savini” per disputare un test amichevole contro il
Montegiorgio, compagine marchigiana neopromossa in serie D. I rossoblù si sono imposti (1-0)
grazie ad una rete dell’implacabile, sotto porta, Minella ma, al di là del punteggio, la prestazione
della formazione allenata da Mirko Cudini ha soddisfatto il folto pubblico presente sugli spalti
dimostrando di essere in crescita. Senza Di Stefano a riposo precauzionale, il tecnico ex Ascoli, ha
fatto esordire l’ultimo arrivato in ordine di tempo, il difensore centrale Salvatori che ha guidato il
reparto con grande sicurezza grazie alla sua notevole esperienza. Buone trame offensive per il S.N.
Notaresco con Moretti e Minella particolarmente ispirati. Ed è proprio da una combinazione tra i
due atleti è arrivata la rete del vantaggio che poi ha finito anche per decidere il test. Moretti è
andato via sulla sinistra, appoggio a centro area dove Minella, come un falco, ha bruciato sul tempo
il diretto marcatore e con un tocco preciso ha beffato sul primo palo il portiere ospite. Ci sono
state altre occasioni, nella ripresa Moretti ha sfiorato il raddoppio prima della solita girandola di
cambi.
S. N. NOTARESCO (Primo tempo): Monti, Fabriani, La Barba, Di Lollo, Salvatori, Dalmazzi, Liguori,
Candellori, Minella, Bontà, Moretti. S. N. NOTARESCO (Secondo tempo): Monti (22’ st D’Ostilio),
Massetti, La Barba (22’ st Martinelli), Di Lollo (17’ st Fiscaletti), Salvatori (12’ st Cianci), Mozzoni,
Liguori (17’ st Cancelli), Candellori (12’ st Marcelli), Moretti (27’ st Leonzi), Minella (17’ st
Petrarulo), Blando. Allenatore: Cudini
MONTEGIORGIO: Perfetti, Scipioni, Del Moro, Omiccioli, Ghiani, De Lucia, Ciarmela, Mariani,
Ferranti, Albanesi, Marchionni. A disposizione: Monachesi, Passalacqua, Biasiol, Baraboglia,
Zancocchia, Frezzi, Vita, Polini, Favo, Sbarbati, Tirabassi, Carducci. Allenatore: Paci
ARBITRO: Mario Scarpone (CSI Teramo)
RETE: pt 33’ Minella

