SN Notaresco spezza il lungo digiuno e vola in zona play off
Vittoria ritrovata
Dalmazzi, al primo centro stagionale, doma il Castelfidardo. Rossoblù al terzo posto. Decisiva
l’espulsione di Radi

Nella calza della Befana solo dolci per il Notaresco che inaugura il girone di ritorno
ed il 2019 con una vittoria. Che mancava da 52 giorni, dallo scorso 14 Novembre.
Non è stata una sfida semplice per i rossoblù con il Castelfidardo, ultimo, ma
desideroso di tornare a far punti dopo cinque sconfitte consecutive. Ritmo basso
e poche emozioni ma, alla fine, è arrivata la zampata di Dalmazzi che ha regalato i
tre punti. Ospiti amareggiati per la sconfitta e arrabbiati per l’espulsione di Radi al
quarto d’ora della ripresa. Mister Mirko Cudini lascia in panchina Blando non al
meglio e promuove, tra i titolari, il giovane Fiscaletti. Rispetto all’ultima uscita del
2018, tornano nell’undici base Dalmazzi in difesa e Minella in attacco. Tra gli ospiti
assente lo squalificato D’Ercole e uno dei due ex, Petrarulo, infortunato. Di Lollo, 11
presenze ed una rete con il Notaresco fino al mese di Dicembre, argine sulla linea
del centrocampo marchigiano. Dopo soli sei giri di lancette i rossoblù sfiorano il
vantaggio con l’altro ex, Minella la cui bordata su punizione lambisce il palo alla
sinistra dell’esordiente Mercorelli. La formazione del presidente Di Giovanni mette
in campo grande voglia ma non riesce a costruire azioni in velocità. Al 23’, sugli
sviluppi di un angolo, Minella prolunga il pallone che arriva dalle parti di Salvatori,
deviazione in spaccata sotto porta, palla che si perde sul fondo di un niente. Il
Castelfidardo, abbastanza evanescente davanti, sta tutto in due tentativi del
talentuoso Calabrese che non creano troppe apprensioni. Ritmi bassi e controllati
e così le emozioni latitano: inevitabile andare al riposo sul nulla di fatto. La ripresa
sembra iniziare con un Notaresco più deciso che, infatti, al 4’ sfiora la marcatura.
Ma Fiscaletti, sugli sviluppi di angolo, di testa, non inquadra la porta da ottima
posizione. Un minuto prima del quarto d’ora la prima svolta: Radi, per un fallo,
brutto ed evitabile, sul cerchio di centrocampo, ai danni di Minella, viene espulso,
rosso diretto. Cudini inserisce anche Laringe per una squadra a trazione anteriore
ma il ritmo non cresce d’intensità. E così la rete che sblocca il punteggio non può
che arrivare su palla inattiva. Angolo dalla destra, sul secondo palo si avventano
Dalmazzi e Bontà con ultimo e decisivo tocco del difensore centrale, alla sua prima
marcatura in stagione. E’ la rete che vale tre punti anche perché, fino al 93’ non
succede più nulla. E così il Notaresco torna ad esultare con la nona vittoria
stagionale che vale anche il rientro in piena zona play off.

S.N. NOTARESCO 1
CASTELFIDARDO 0
S.N. NOTARESCO (4-3-3): Monti 6; Fabriani 7, Salvatori 6.5, Dalmazzi 7, Sieno 6;
Candellori 6.5, Fiscaletti 6.5 (17’ st Laringe 6.5), Bontà 6.5; Liguori 6, Minella 6,
Moretti 6 (45’ st Ruci sv). A disposizione: D’Ostilio, Mozzoni, Colonna, Marcelli,
Leonzi, Blando, Collevecchio. Allenatore: Cudini
CASTELFIDARDO (4-4-2): Mercorelli 6; Bellucci 5.5, Giovagnoli 5.5, Radi 4, Enow 6.5;
Massi 6, Pigini 6, Di Lollo 6.5 (39’ st Severini sv), Trillini 6.5; Calabrese 7, Diouf
Boubacar 5.5 (30’ st Lombardo 5.5). A disposizione: Barbato, Tiriboco, Marsili,
Eliantonio, Recanatini, Ippoliti, Alla. Allenatore: Vagnoni
ARBITRO: Delli Carpini di Isernia
RETE: st 37’ Dalmazzi
NOTE: spettatori 446 di cui 314 abbonati per un incasso totale di euro 1.580.
Ammoniti: Fiscaletti, Dalmazzi, Giovagnoli, Diouf, Di Lollo, Mercorelli. Espulso al 14’
st Radi per gioco falloso. Angoli: 9-3. Recuperi: pt 1’ st 3’.

