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Domenica 5 ottobre 2014 2014 – Lega Pro , 7^ giornata

Pisa – Pontedera 1-1

Pisa: Pelagotti, Pellegrini, Dicuonzo, Rozzio (35’ Lisuzzo), Paci, Sini, Napoli, Morrone, Arma
(31’ s.t. Stanco), Giovinco (25’ s.t. Frediani), Misuraca. All. Braglia
Pontedera: Ricci, Luperini, Galli, Madrigali, Vettori, Gasbarro (31’ s.t. Paparusso), Bartolomei,
Caponi, Cesaretti (22’ s.t. Di Santo), Grassi, Della Latta (16’ s.t. Redolfi) All. Indiani
Arbitro: Marco Serra di Torino
Reti: Arma al 26’ s.t., Vettori al 48’ s.t.
Ammoniti: Paci, Napoli, Madrigali, Paparusso
Note: 7350 spettatori (4480 paganti, 2870 abbonati)
Recupero: 1’ p.t. / 4’ s.t.

PISA – Dopo aver raccolto entrambe un punto nelle ultime due partite, Pisa e Pontedera si
incontrano per cercare di svegliarsi e tornare a vincere, tutto questo nel giorno più difficile,
quello del derby. Le due squadre della provincia pisana si sono incontrate molto spesso fin dalla
rifondazione dell’Ac Pisa 1909 di Battini. Sovente il Pontedera ha dato filo da torcere ai
nerazzurri ed è attesa una partita combattuta e dal forte impatto agonistico.

PRIMO TEMPO – Ottimo avvio del Pisa che parte subito in avanti. La prima conclusione è di
Napoli che grazie a uno scambio volante con Arma si libera al tiro; facile parata per Ricci data la
conclusione centrale. La fase di studio dura più del previsto, con le due squadre che fanno
fatica a proiettarsi in avanti. Al 24’ l’occasione più ghiotta è sempre per il Pisa con Giovinco che
pesca Arma su un calcio di punizione; la punta di origine marocchina centra il palo con un colpo
di testa, sfortunati i nerazzurri. Al 35’ esce anzitempo Rozzio per un fastidio al piede. Al 40’
risponde il Pontedera con Luperini che colpisce di testa nell’area piccola sprecando addosso al
portiere un invitante cross di Grassi. Partita noiosissima fino a questo momento, le due squadre
hanno paura di farsi male. Il Pisa chiude il primo tempo con un bel tiro al volo al 45’ su mezza
rovesciata di Giovinco che sfortunatamente termina a lato.

SECONDO TEMPO – La ripresa inizia così come era finito il primo tempo, con un’acrobazia.
Stavolta è Napoli a tentare la fortuna con una rovesciata che viene deviata in angolo al 4’. Al 7’
Caponi tenta la conclusione su calcio di punizione, ma la palla termina ampiamente fuori. All’8’
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Napoli, atterrato in area da Ricci, viene ammonito per simulazione dall’arbitro, che nega un
possibile rigore che appariva abbastanza netto. Al 12’ occasionissima per i nerazzurri, con
Morrone che raccoglie una respinta della difesa e dal dischetto del rigore spara alto di
controbalzo. Al 14’ Morrone mette fuori un ottimo pallone servito da Napoli. I ritmi sono cambiati
rispetto al primo tempo, col Pisa sempre in avanti e con una mentalità di gioco ben più
propositiva. Al 21’ ancora il Pisa all’arrembaggio, con Di Cuonzo che pesca Arma in area
piccola, ma la punta nerazzurra sfiora il palo su conclusione al volo dopo aver anticipato l’uscita
di Ricci. Al 26’ arriva finalmente il gol del Pisa. Frediani, appena entrato al posto dell’impalpabile
Giovinco, conquista un calcio d’angolo, lo batte e serve sul corpo Arma che stavolta si trova il
pallone addosso sulla linea di porta e non può sbagliare. Al 40’ Caponi prova la conclusione di
sinistro da fuori area, ma trova i guantoni di Pelagotti. Un minuto dopo è Napoli a concludere in
posizione speculare, stavolta è Ricci a respingere in calcio d’angolo. Proprio quando sembra
avviarsi alla conclusione la partita in favore del Pisa il Pontedera segna al 92’ con Vettori,
servito da Grassi, pareggiando i conti con un tiro da terra che finisce sotto la traversa.
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