SN Notaresco fa il bis, Recanatese al tappeto
Decidono le reti di Liguori e Minella. L’undici di Cudini in vetta insieme a Cesena e
Sangiustese

I fuochi d’artificio hanno accolto i giocatori del S.N. Notaresco all’ingresso in campo
per la “prima” stagionale di campionato al “Vincenzo Savini”. E la prima frazione, della
squadra del presidente Salvatore Di Giovanni, è stata scoppiettante. Quarantacinque
minuti disputati in maniera scintillante che non hanno lasciato scampo alla
Recanatese, ovvero una delle formazioni meglio attrezzate del girone. Apparsa,
anche non solo per propri demeriti, poca cosa. Due reti ed almeno altre quattro palle
gol nitide per l’undici di mister Mirko Cudini che hanno infiammato, ulteriormente, il
folto pubblico presente sugli spalti. Dopo due minuti l’occasione giusta per Candellori,
al 5’ il vantaggio con l’esterno d’attacco Liguori che, con un tiro sul primo palo, ha
beffato l’estremo ospite Sprecacè confermandosi uno degli atleti più in palla e
promettenti della categoria. La veemenza e la determinazione del Notaresco è
incredibile e le palle gol fioccano: Moretti in spaccata, al 9’, non trova lo specchio
della porta mentre è il legno, al minuto 18, a negare la doppietta a Liguori che aveva
scaricato verso la porta un tiro violento. Moretti, per due volte, impegna il portiere
leopardiano ma è un attimo prima del duplice fischio dell’arbitro che la gara viene
indirizzata ancor di più a favore dei rossoblù. Un fallo di mani in area viene punito dal
direttore di gara con il calcio di rigore che, con freddezza, Minella trasforma
spiazzando il numero uno giallorosso. Dagli spogliatoi, dopo l’intervallo, esce una
Recanatese rivoluzionata con mister Alessandrini che effettua subito tre cambi.
Complice il gran caldo e la fatica, però, i ritmi, inevitabilmente, si abbassano. Al 7’
Sprecacè deve intervenire su un colpo di testa di Bontà mentre il collega Monti,
dall’altra parte del campo, è prodigioso in due circostanze consecutive per negare
la gioia della marcatura al neo entrato Palmieri. Il S.N. Notaresco controlla
sfruttando anche la superiorità numerica conseguenza dell’espulsione del
marchigiano Lunardini per doppia ammonizione ma al 44’, poco prima dei 5 minuti
di recupero, ecco la zampata del solito Pera che mette dentro la seconda rete
stagionale con un chirurgico diagonale. Fino al fischio finale non succederà più nulla
e capitan Salvatori & compagni possono, così, festeggiare la vittoria all’esordio
casalingo che vale anche il primato, in coabitazione, in classifica. “Siamo partiti forte
così come avevo chiesto – le parole, a fine gara, del tecnico del S.N. Notaresco, Mirko
Cudini – potevamo concretizzare di più ma siamo stati bravi, comunque, a procurarci
e trasformare il rigore che, sicuramente, ci ha dato grande tranquillità. Abbiamo
rischiato poco, complimenti ai ragazzi che mi e ci stanno dando grandi soddisfazioni
mettendo in campo tutto, con grande voglia e determinazione. Ci tenevamo anche
perché era la prima in casa in campionato, volevamo dare un segnale importante e
– conclude Cudini – siamo contenti”. Sul fronte opposto il tecnico Marco Alessandrini
commenta così il match del "Vincenzo Savini": "Nel primo tempo non abbiamo
giocato come sappiamo fare, eravamo in campo nel modo sbagliato, concesso troppi
spazi. Nella ripresa c'è stata la reazione nervosa, qualche situazione è stata creata
ma era difficile. Ora dobbiamo analizzare cosa non va anche se il tempo per farlo è
poco visto che si gioca già mercoledì".
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S. N. NOTARESCO (4-3-3): Monti 6.5; Di Stefano 6.5 (19’ st Blando 6), Salvatori 6.5, Dalmazzi 6.5,
La Barba 6.5 (27’ st Collevecchio 6); Candellori 6.5, Di Lollo 6.5, Bontà 6.5 (35’ st Marcelli sv);
Liguori 8 (43’ st Fiscaletti sv), Minella 6.5, Moretti 6.5. A disposizione: D’Ostilio, Cianci, Manari,
Cancelli, Leonzi. Allenatore: Cudini
RECANATESE (4-3-1-2): Sprecacè 5.5; Dodi 5 (1’ st Gambacorta 6), Nodari 5.5, Rutjens 5,
Mataloni 5.5 (1’ st Monti Niccolò 5.5); Olivieri 5.5 (36’ st Papa sv), Lunardini 5, Borrelli 5.5;
Marchetti 5.5 (27’ st Raparo 5.5); Sivilla 5 (1’ st Palmieri 6), Pera 6.5. A disposizione: Piangerelli,
Colonna, Giaccaglia, Sopranzetti. Allenatore: Alessandrini
ARBITRO: Bertuzzi di Piacenza
RETI: pt 5’ Liguori, 45’ Minella (rig.); st 44’ Pera
NOTE: presenti 469 di cui 159 paganti per un incasso totale di euro 895. Ammoniti: Minella,
Nodari, Borrelli, Lunardini, Raparo e Rutjens. Espulso, al 40’ st, per doppia ammonizione, Lunardini.
Angoli: 4-9. Recuperi: pt 0’ st 5’.

