TORRITA - TALLA BIBBIENESE: 2 - 0

U.S. TORRITA: Vannuzzi, Mazzoni, Mulas, Vanni, Bindi, Baldacconi, Lucarelli, Gregori, Barbi
Davide, Barbi Daniel, El Bassraoui.
All. Fabrizio Bianchi A disposizione:
Guerrieri, Agati, Sestigiani, Benassi, Fedeli, Gorelli, Chiboud
TALLA BIBBIENESE: De Marco, Menchini, Tei (46’ Curiman 55’ Innocenti), Lucherini, Razzoli,
Ardimanni, Ferrini, Rossetti, Bernardini, Bruni, Landini.
All. Luciano
Giommoni
A
disposizione: Caccialupi, Biondini, Fani
ARBITRO: Sig. Svetoni sez. Grosseto
AMMONITI: Menchini, Tei, Lucherini, Rossetti, Barbi Daniel
MARCATORI: Barbi David 7’, Baldacconi 31’
Gran bella prova degli uomini di Bianchi che dominano, ben oltre il risultato finale, un Talla
Bibbienese apparso sempre in balia dei torritesi. Azzurri che partono forte e passano già al 7’
con Barbi Davide che, liberatosi nel cuore dell’area di rigore, non ha difficoltà a mettere in rete
un assist al kashmir di El Bassraoui. La reazione degli aretini è tiepida e si può sintetizzare in
un morbido colpo di testa dell’ex Razzoli, al 12’, che Vannuzzi non ha problemi a bloccare. El
Bassraoui e Lucarelli imperversano sulle fasce ed il Torrita sfiora ripetutamente il raddoppio. Al
26’, ancora El Bassaroui, recupera palla su un corto rinvio della difesa ospite e va a colpire la
traversa con De Marco immobile. E’ il preludio al goal che arriva al 31’, da azione d’angolo, con
Baldacconi che va svettare su tutti e di testa insacca il 2-0. Nella ripresa è ancora il Torrita a
tenere il pallino del gioco, con Gregori, Vanni e Barbi Daniel assoluti padroni del centrocampo. I
rossoblu aretini faticano a trovare spazi e Vannuzzi è praticamente inoperoso. Al 56’ Baldacconi
colpisce, sempre di testa, la traversa, al 58’ Lucarelli ed Elbassaroui si disturbano a vicenda soli
davanti a De Marco e nei minuti successivi, fino al 93’ compreso, i torritesi continuano a creare
e sciupare occasioni da rete.
Ottimo debutto casalingo quindi per gli azzurri che, oltre che aver conquistato i tre punti, hanno
offerto un'ottima prestazione sia sotto il profilo del gioco sia per quello che riguarda l'attenzione
ed il carattere dimostrati.
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