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Domenica 22 dicembre 2013 – Lega Pro, Prima Divisione, 17a giornata

Pisa – Viareggio 0-1

Pisa: Provedel, Lucarelli, Sabato, Kosnic, Goldaniga, Favasuli, Napoli (20’ s.t. Bollino),
Sampietro, Arma, Forte (30’ s.t. Giovinco), Martella (40’ s.t. Melis). All. Pagliari

Ascoli: Gazzoli, Peverelli, Falasco (40’ s.t. Marongiu), Pizza, Lamorte, Conson, Rosafio (29’ s.t.
Benedetti), Galassi, Romeo, Vannucchi, Gerevini (24’ s.t. Della Latta). All. Lucarelli.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini

Ammoniti Gerevini, Falasco, Favasuli, Lamorte, Marongiu

Note: 3751 spettatori presenti

Minuti di recupero: 1’ s.t. / 5’ s.t.

PISA – Si gioca l’ultima giornata di questo girone d’andata che ha visto un Pisa partire alla
grande per poi affievolirsi piano piano. Oggi si celebrano le 100 presenze di capitan Favasuli,
raggiunte in occasione della sfida esterna di Lecce. Ambiente scosso in settimana dallo
scandalo calcioscommesse, nel quale è comparso il nome di Mingazzini ed è stata posta sotto
osservazione proprio una vecchia sfida tra Pisa e Viareggio. Tutto è stato smentito dalle società
e dallo stesso Mingazzini, in attesa che la giustizia faccia il suo corso.
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PRIMO TEMPO – Parte subito forte il Viareggio al 1’ con Galassi, abile a raccogliere una
respinta di pugno di Provedel dai 30 metri per calciarla di poco alta. Sul capovolgimento di
fronte è Forte a colpire di testa, disturbato da un difensore, con il pallone che termina di poco
alto. I nerazzurri prendono il controllo della gara. Al 6’ il Pisa va vicinissimo al gol sull’asse
Arma-Forte. Quest’ultimo raccoglie il pallone da un errato disimpegno della difesa ospite
servendo molto bene Arma, che calcia di prima intenzione verso la porta. Gazzoli, con la punta
del piede, evita il gol mandando la palla in angolo. Continua ad attaccare il Pisa al 10’. Questa
volta è Martella a sfiorare il palo di prima su cross di Napoli. Ancora Martella al 16’ fa
emozionare il pubblico. Il centrocampista del Pisa infatti palleggia al volo di sinistro per poi
calciare in porta di destro, ma anche in questa occasione la sfera finisce a lato. Al 17’ il
Viareggio fa tremare la difesa nerazzurra. Su un lancio errato di Provedel, Romeo raccoglie
palla, ma calcia clamorosamente alto in mezzo all’area di rigore. Molte le occasioni da gol in
questi primi minuti di gioco. Non succede più nulla fino al 31’, ma il Viareggio inizia a prendere
in maniera preoccupante il campo, spesso affacciandosi in area nerazzurra. Al 33’ si rende
pericoloso il Viareggio con Romeo, che calcia a lato un pericoloso pallone messo in mezzo da
Vannucchi. Al 35’ una sassata di Martella sfiora la traversa su passaggio smarcante di Arma. Al
41’ Rosafio ha l’occasione più ghiotta per gli ospiti, grazie a un velenoso tiro a giro da fuori
area. È Provedel a mandare in angolo con un prodigioso intervento. Finisce così la prima
frazione di gioco.

SECONDO TEMPO – Dopo i fischi del pubblico alla fine del primo tempo, la ripresa inizia con il
Pisa subito proiettato in avanti. Da una punizione di Favasuli Goldaniga raccoglie in rovesciata
ma calcia alto. Risponde il Viareggio al 7’ con Vannucchi di sinistro, ma la palla finisce fuori. Al
14’ occasione clamorosa per il Pisa, che non viene sfruttata adeguatamente da Arma. Napoli
infatti lo serve dalla trequarti, ma il marocchino dall’interno dell’area piccola calcia
incredibilmente alto di controbalzo. Al 30’, dopo un quarto d’ora dove si è visto poco o niente, il
Viareggio, col subentrato Benedetti, va vicino al gol, ma Provedel impedisce la rete dei
bianconeri. Al 35’ ancora Romeo ha l’occasione più importante della partita, ma Provedel toglie
letteralmente la palla dalla porta impedendo una sicura rete al giocatore viareggino. Al 43’ il
Viareggio passa su un presunto fuorigioco di Vannucchi. L’arbitro convalida e il Viareggio porta
a casa la partita. Mister Pagliari viene espulso per proteste.

Articolo di Michele Bufalino per VideoNewsTV
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