














PAREGGIO PIROTECNICO !! 
SIGNA 1914 - IDEAL CLUB INCISA 3 - 3 

SIGNA 1914 

Beneforti, Rachini, Coli(40st Cirenga), Bellini(20st Cardini), Pacini, Bartoletti(25st Bartolini), Ridolfi, 

Locchi, Pastacaldi, Baccetti, Montagni. 

A disp: Mori, Esposito, Bicchierai, Michelagnoli. 

All: Mura 

IDEAL CLUB INCISA 

Mugnai, Capuano, Gatto, Ardimanni, Mirabella, Magi, Peri, Focardi, Del Chiappa(28st Ermini), 

Mercatelli(20st Vanaria), Zagli(40st Bonciani). 

A disp: Carotenuto, Zerini, Fiorini, Fogli 

All: Mascagni 

ARBITRO: Paparozzi sez. Grosseto 

ASSISTENTI: Peloni - Rosadini sez. Arezzo 

MARCATORI: 17pt 47st Montagni [SIG], 21pt 32pt Del Chiappa [INC], 7st Baccetti [SIG], 24st Zagli [INC]. 

SIGNA- Alla ripresa del campionato dopo la sosta pasquale i raagazzi di Mura ottengono un pareggio emozionante contro 

un'avversaria come l'Ideal Club Incisa reattivo e abile nelle ripartenze. La aprtita prende avvio solo al 17' quando Montagni riesce a 

capitalizzare un bel lancio di Locchi con un diagonale sul palo lontano e porta in vantaggio i canarini, bastano però due minuti ed i 

biancoazzurri valdarnesi riprendono il pari con Del Chiappa con azione personale; per i canarini inizia una fase di incertezze che 

vengono capitalizzate alla mezz'ora dal solito centravanti ospite che realizza la doppietta personale. 

Il momentaneo svantaggio sveglia il Signa che al 38' trova l'azione buona, ma l'arbitro ferma lo spunto offensivo a causa di un 

fuorigioco molto dubbio; a seguire un contatto spalla a spalla fra Coli e Zagli viene considerato molto grave da sanzionare con il rigore 

!! Dall dischetto Mercatelli potrebbe chiudere il match ma il tiro esce a fil di palo con Beneforti comunque in traettoria, 

Archiviata la prima frazione, in apertura di ripresa altra infelice situazione, infatti al 49' si sorvola su un contatto di mano del difensore 

Ardimanni al limete dell'area, ma si opta per l'involotarietà e niente di fatto; fino al 52' quando Baccetti ristabilisce il pari grazie al 

prezioso assist di Pacini. Adesso i canarini premono per trovare il colpo che potrebbe ribaltare l'incontro, ma al 70' la punizione di Zagli 

trova nella traettoria uno sfortunato tocco della barriera che mette Beneforti fuori tempo e si infila in rete. 

I canarini non accettano quanto il campo dice infatti avviano una serie di azioni offensive che tengono gli ospiti chiusi nella propria 

metà campo, fin quando al 92' Montagni rimette in pari il risultato sfruttando un'abile giocata di Pastacaldi; le emozioni non finiscono 

qui infatti nell'ultima azione dei quattro minuti di recupero Ridolfi spara bene ma la conclusione esce di niente ! 

La divisione della posta rende ancora più vivace lo sprint finale del campionato, infatti domenica prossima i canarini saranno ospiti 

della Bucinese che assieme alla Poliziana condividono la quinta piazza. 

 


