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Pisa – Benevento 2-2

Pisa: Provedel, Pellegrini, Sabato, Sampietro, Crescenzi (11’ Rozzio), Goldaniga, Mannini, Cia,
Forte, Giovinco (34’ s.t. Martella), Napoli (26’ s.t. Favasuli). All. Cozza
Benevento: Piscitelli, Celjak, Som, Di Deo (45’ Guerra), Mengoni, Signorini (45’ Padella),
Negro, Doninelli, Evacuo, Mancosu (33’ s.t. Campagnacci), Melara. All. Brini
Reti: 20’ Napoli su rig., 33’ Forte, 17’ s.t. Guerra, 50’ s.t. Melara
Arbitro: Marco Piccinini di Forlì
Ammoniti: Signorini, Rozzio, Pellegrini, Mengoni, Celjak, Giovinco, Guerra, Som
Note: 4187 spettatori presenti
Recupero: 1’ e 5’

PISA – Dopo la brutta sconfitta di Ascoli il Pisa di Cozza è pronto a rifarsi in casa pur senza le
qualità offensive di Rachid Arma, squalificato per questa sfida interna contro il Benevento.
Assente dell’ultimo minuto Mingazzini per infortunio. In vantaggio per 2-0 il Pisa si fa rimontare
e la gara finisce 2-2.

PRIMO TEMPO – Dopo una fase di studio è il Pisa a farsi vedere in avanti in un’azione molto
dubbia nella quale vengono atterrati Giovinco e Forte in area di rigore. L’arbitro preferisce
lasciar proseguire. Sul successivo calcio d’angolo Mannini si rende pericoloso appoggiando di
poco fuorio. Poco dopo è il Benevento ad andare vicinissimo al gol, ma è sempre Mannini, in
questa fase abile sia in difesa che in attacco, a salvare sulla linea su colpo di testa a botta
sicura di Mancosu. Crescenzi all’11’ è costretto a lasciare il campo per infortunio. A sostituirlo
Paolo Rozzio. Al 13’ Giovinco cerca la porta su punizione, ma non la trova mandando alto. Al
19’ Forte si divora un possibile gol clamoroso: Mengoni regala palla e l’attaccante del Pisa al
volo mette fuori. Un minuto dopo Giovinco viene atterrato in area da Signorino e l’arbitro
decreta il rigore. Dal dischetto Napoli segna la rete dell’1-0. Al 25’ è ancora Pisa in avanti.
Giovinco lancia nel corridoio per Napoli che scarta il portiere, si defila e colpisce di tacco per
Cia che calcia di pochissimo a lato. È un monologo Pisa spesso su azioni di contropiede. Al 32’
Napoli riceva palla sulla sinistra su pallone lanciato da Pellegrini, converge in area e calcia di
poco a lato. Poco dopo si fa vivo il Benevento con Doninelli che mette dentro per Mancosu, ma
Provedel è abile a sventare. Ma un minuto dopo su contropiede arriva palla a Forte in seguito a
un rimpallo e l’attaccante nerazzurro stavolta non sbaglia appoggiando comodamente in rete
per il 2-0. Finisce così la prima frazione di gara.
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SECONDO TEMPO – La ripresa inizia con una grande azione nerazzurra. Sull’asse
Giovinco-Forte-Napoli infatti, Giovinco appoggia di tacco per Forte che dà palla di prima per
Napoli e quest’ultimo colpisce il palo su deviazione di Piscitelli. Al 17’ il Benevento segna la rete
del 2-1 con una azione tutta di marca dei due subentrati all’intervallo Padella e Guerra. Il primo
prolunga di testa per Guerra che da due passi non perdona affondando il colpo. Al 19’ è Cia a
reagire andando vicino al gol di sinistro sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la palla termina
ampiamente a lato. Si deve attendere il 41’ per vedere un’azione degna di questo nome, con
Martella che appoggia per Forte che a sua volta dà a Cia, il quale si allunga la sfera e calcia
sull’esterno della rete. Al 44’ Campagnacci fa tremare lo stadio con un tiro al volo dal limite, ma
la palla finisce alta sopra la traversa. Al 49’ arriva l’ultimo brivido con un Benevento ormai tutto
all’attacco. È Guerra a calciare fuori la palla del possibile pareggio. A 5 secondi dalla fine però
arriva la rete del 2-2 con Melara che segna da due passi dopo un errore di Evacuo di testa.
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