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Domenica 2 febbraio 2013 – Lega Pro, Prima Divisione, 22a giornata

Pisa – Catanzaro 0-0
Pisa: Provedel, Rozzio, Sabato, Mingazzini, Goldaniga, Mannini, Pellegrini, Parfait, Arma,
Favasuli (7’ s.t. Giovinco), Napoli (12’ s.t. Forte). All. Cozza
Catanzaro: Bindi, Calvarese, Di Chiara, Vitiello, Rigione, Ferraro, Marchi, Benedetti, Fioretti
(31’ s.t. Martignago), Russotto (45’ Germinale), Morosini (18’ Casini). All Passariello
Arbitro: Valerio Marini di Roma 1
Ammoniti: Vitiello, Russotto, Arma, Benedetti, Casini, Calvarese, Giovinco, Goldaniga
Note: 4038 spettatori di cui 2172 abbonati e 1866 paganti per un incasso di 38914 euro.
Recupero: 2’ p.t. / 4’ s.t.

PISA – Si chiude la campagna acquisti nerazzurra con gli arrivi di Parfait, Crescenzi e il grande
ritorno di Daniele Mannini, 10 anni dopo. Sfuma all’ultimo momento la lunga e difficile trattativa
per Arrighini, nonostante i ripetuti tentativi di Lucchesi di portarlo alla corte di Cozza. Settimana
funestata dalla squalifica della Nocerina dal campionato. Da oggi in poi tutte le gare contro la
squadra di Nocera Inferiore finiranno 3-0 a tavolino, con conseguente confusione all’interno del
campionato.

PRIMO TEMPO – La gara comincia con i nerazzurri in possesso palla e costante proiezione
offensiva nei primi 10’ di gioco. Al 12’ a esaltare il tifo ci pensa Daniele Mannini, autore di una
magistrale difesa sulla fascia che mette in apprensione la retroguardia del Catanzaro,
costringendo gli ospiti a rifugiarsi in corner. Da una successiva rimessa laterale al 14’, Arma, in
torsione, cerca l’angolino alto, ma Bindi riesce con un colpo di reni a evitare la rete nerazzurra.
La situazione si normalizza con il gioco che si intensifica soprattutto a centrocampo, senza
rilevanti occasioni da una parte e dall’altra. Al 35’ ottima occasione per Di Chiara su punizione,
che però termina di poco a lato alla sinistra di Provedel. Al 39’ gol annullato a Rigione per
posizione di fuorigioco, il Pisa tira un respiro di sollievo. Iniziato con ottime premesse, il primo
tempo si è esaurito in maniera scialba.

SECONDO TEMPO – Ripresa che inizia nella stessa maniera in cui era terminata la prima
frazione di gara, in una gara dai pochi contenuti tecnici. Bisogna aspettare il 14’ per vedere
l’occasione più ghiotta per i nerazzurri. Uno scambio nel breve sull’asse Forte-Giovinco-Arma
porta quest’ultimo alla conclusione che termina alta di pochissimo alta sopra la traversa. Al 18’
Forte viene letteralmente placcato al limite dell’area di rigore da Benedetti che viene ammonito
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per questo duro intervento. Su punizione Giovinco colpisce la barriera colpendo Di Chiara al
volto. Nulla di fatto. Al 29’ Giovinco calcia alto dalla distanza mentre il tempo trascorre
inesorabilmente senza molti tentativi a rete. Al 32’ Mannini va via nuovamente sulla fascia
causando il panico nella retroguardia avversaria e mettendo in mezzo un pallone invitante
ciccato malamente da Forte, con la sfera che arriva lentamente tra le braccia di Bindi. Un
successivo errore in disimpegno permette ad Arma al limite dell’area di calciare indisturbato
verso la porta, ma Bindi con un altro grande intervento fa sua la sfera. Al 38’ un’altra punizione
di Giovinco viene respinta in maniera eccelsa da Bindi mentre stava viaggiando verso l’incrocio
dei pali. AL 42’ occasionissima per il Benevento, con Pellegrini che manda in angolo un
velenoso pallone che stava attraversando pericolosamente l’area piccola. La gara finisce 0-0.
Buone indicazioni in fase difensiva, ma squadra che spreca troppo in attacco non riuscendo a
capitalizzare le occasioni avute nel corso della gara.
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