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Coppa di Eccellenza: al Pietra Ligure non riesce la rimonta
con l’Ospedaletti (2-4)
Domenica 20 settembre 2020

Pietra Ligure. Si disputa la seconda giornata della Coppa Liguria di Eccellenza. Il Pietra
Ligure ospita l’Ospedaletti. Fischio d’inizio questa sera al campo sportivo “De Vincenzi”, a
partire dalle ore 20.30.
Nel primo turno i biancazzurri locali sono caduti in trasferta a Finale (3-1). L’altro incontro
previsto in data odierna, tra Finale e Albenga, è stato rinviato a causa di un sospetto caso
da coronavirus.
Tabellino:

Pietra Ligure-Ospedaletti 2-4 (69′, 76′ Battuello – 5′, 44′ Schillaci, 63′
Aretuso, 81′ S. Cassini)
Pietra L.: Ferro, Balla, Angirillo (70′ Eddouri), Ballone, Costamagna, Pili, Halaj (85′
Shani), Dav. Pisano (74′ Gaggero) Battuello, Anselmo (76′ F. Insolito), Rovere (74′ Vejseli)
A disp.: Pastorino, Basso, D’Aprile, Rignanese. All. M. Pisano
Ospedaletti: Brizio, Mamone, Fici, Cambiaso (86′ Verardo), A. Negro, Schillaci, Alasia, P.
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Negro, V. Cassini, Aretuso, Foti (74′ S. Cassini)
A disp.: Frenna, Agnese, Alberti, Mihai, Ambesi, Allaria. All. Caverzan
Arbitro: Mazzoni (Chiavari). Assistenti: Lazzaro (Imperia) e Angelov (Savona)
Note: Serata umida, fondo sintetico scorrevole recentemente rifatto. Ammoniti: Angirillo,
Batuello (P). Recuperi 0′ e 3′. Angoli 6-3.
Cronaca diretta (Live):
5′ Gol Ospedaletti! Fallo ai danni di Cambiaso sulla trequarti sinistra. A incaricarsi della
battuta della punizione è Schillaci. La parabola, col destro, si infila nell’angolo basso alla
destra del portiere pietrese. 0-1.
7′ Rovere affonda centralmente. Provvidenziale intervento in scivolata di Ale. Negro. La
difesa ospite spazza via.
8′ Anselmo, destro dai venticinque metri. Alto.
16′ Pietro Negro effettua un bel passaggio in verticale per Aretuso. Questi dribbla due
avversari e conclude: tiro centrale, Ferro blocca in due tempi.
Il Pietra non riesce a proporsi convintamente in zona d’attacco. La palla resta per lo più a
centrocampo. Trascorsa la prima mezz’ora.
41′ Giallo ad Angirillo (P).
44′ Gol Ospedaletti! Azione prolungata dei ponentini. Rifinita da Schillaci nei pressi del
vertice sinistro dell’area. Destro a giro, la palla bacia il palo interno e finisce in fondo al
sacco. 0-2.
45′ Fine primo tempo: Pietra Ligure-Ospedaletti 0-2.
46′ Inizio secondo tempo (ore 21.28).
49′ Foti, iniziativa individuale sulla fascia destra. Tiro-cross, oltre il montante orizzontale.
51′ Doppia occasione Ospedaletti. Errato disimpegno del portiere pietrese Ferro in fase di
rinvio, il quale tuttavia si supera sventando l’immediata ribattuta dal limite di Aretuso.
Sulla respinta Schillaci, un rigore in movimento, apre troppo il piattone, mandando a lato.
57′ Ammonito Batuello (P).
58′ Pietro Negro, percussione per vie centrali. Tiro a mezza altezza: Ferro fa sua la sfera.
61′ Ospedaletti vicino al terzo. Angolo dal sinistra, calciato da Schillaci. Alessio Negro al
volo in spaccata, completamente solo al limite dell’area piccola , non riesce a indirizzare
verso lo specchio.
63′ Gol Ospedaletti! Aretuso sfrutta un errore di incomprensione della retroguardia locale
e dai venti metri trafigge l’incolpevole Ferro, legittimando la superiorità degli Orange,
parsa finora più netta in questo avvio della ripresa. 0-3.
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69′ Gol Pietra! Passaggio filtrante per Battuello, abile a scattare sul filo del fuorigioco. La
difesa ospite si fa trovare impreparata. Il portiere Brizio esce alla disperata, l’attaccante
pietrese lo salta e deposita il pallone nella porta sguarnita. 1-3.
70′ Cambio imminente nella formazione allenata da Pisano. Esce Angirillo, entra Eddouri.
74′ Prosegue, come da consuetudine, la girandola delle sostituzioni. Nel Pietra, doppio
cambio: escono Pisano e Rovere, subentrano Gaggero e Vejseli. Negli ospiti fuori Foti,
dentro Cassini.
76′ Esce Anselmo, entra Francesco Insolito.
76′ Gol Pietra Ligure! Francesco Insolito, appena entrato dalla panchina, riconquista palla
sulla trequarti e serve prontamente Battuello sulla sinistra. Il centravanti, dimenticato
dalla difesa avversaria, batte Brizio di giustezza e riapre la contesa. 2-3.
81′ Gol Ospedaletti! Stefano Cassini avanza sulla fascia sinistra e serve a centro area
Valentino Cassini. Questi si gira spalle alla porta, da centro boa. La conclusione col sinistro
trova una leggera deviazione di un difensore pietrese e si infila sotto l’incrocio. 2-4.
85′ Quarto cambio del Pietra Ligure. Shani per Halaj.
86′ Seconda sostituzione nella compagine allenata da Caverzan. Esce Cambiaso, al suo
posto Verardo.
90′ Tre minuti di recupero.
90’+3 Fischio finale: Pietra Ligure-Ospedaletti 2-4.
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