
Commento alle partite del Campionato Nazionale Ingegneri, Pescara 2009.

Treviso vs Firenze (3-5), giovedì 11 giugno
L’esordio nel campionato nazionale ci ha visto al confronto con la squadra di Treviso. L’avversario 
sulla carta era molto ostico, ma sin dall’inizio ci siamo impadroniti del gioco andando più volte 
vicini al gol, colpendo un palo con Conti dopo una bella azione corale. Purtroppo, in seguito ad una 
disattenzione della difesa ed alla bravura del numero 10 avversario, il Treviso ha segnato l’1 a 0 in 
contropiede.
La nostra reazione è stata immediata ed il pareggio è arrivato su rigore trasformato da Pecchioli.
Pochi minuti dopo il Bomber Conti ha approfittato di una disattenzione del portiere avversario e lo 
ha battuto per la seconda volta.
Allo scadere del primo tempo, in seguito al doppio atterramento in area di Bigi e Pecchioli, ci è 
stato concesso un altro rigore trasformato da Catarzi.
Al rientro dopo l’intervallo la reazione del Treviso è stata veemente ed ha portato al momentaneo 
pareggio grazie ad altre due reti del numero 10, vera spina nel fianco della nostra difesa.
La nostra reazione al pareggio non si è fatta attendere e, dopo numerose azioni, siamo riusciti a 
passare in vantaggio con Fabiano, perfettamente servito da Conti, ed a consolidare il risultato con 
un altro rigore trasformato da Catarzi a seguito di un ulteriore atterramento di Bigi.

Firenze vs Salerno (0-2), venerdì 12 giugno
La seconda partita contro Salerno ha visto la nostra squadra riportare una sconfitta bruciante non 
solo per il risultato.
La squadra di Salerno ha iniziato la partita con molta grinta, spinta dal fatto che la vittoria era il loro 
solo risultato accettabile, ed ha cercato fin da subito di portarsi in vantaggio. La nostra difesa ha 
saputo sempre opporsi agli avversari non concedendo nessuna azione degna di nota.
Il vantaggio avversario è arrivato, poco prima della fine della prima frazione di gioco, grazie ad un 
tiro, o meglio un cross sbagliato, che si è infilato al sette alla sinistra del nostro incolpevole 
Cecconi.
Sul risultato di 1-0 per Salerno si è concluso il primo tempo.
La ripresa è iniziata con la nostra squadra che ha messo più volte in difficoltà la difesa di Salerno 
nel tentativo di trovare il pareggio. In questa fase la squadra avversaria, agevolata dalla latitanza 
della terna arbitrale,  non si può certo dire che non abbia sfruttato ogni occasione per fare “melina” 
senza il pallone: ci sono voluti 5 minuti all’arbitro per far mettere i para stinchi ad un giocatore!
L’“arbitro” ed i 2 “guardalinee” hanno accuratamente evitato di prendere provvedimenti disciplinari 
ed hanno omesso di fischiare, sempre sull’1 a 0, 2 rigori netti per l’atterramento da dietro di Conti e 
Evangelisti (ce ne erano altrettanti, ma meno “evidenti”).
Nel finale, con la nostra squadra stanca e sbilanciata, è arrivata l’autorete di Lelli.

Ancona vs Firenze (1-0), domenica14 giugno
Domenica mattina si è giocata la partita finale e decisiva per il passaggio del turno. La nostra 
squadra, caricata a mille dal presidente e dal mister (UA’), ha preso subito il controllo del 
centrocampo ed ha attaccato per tutto il primo tempo cercando di passare in vantaggio. Purtroppo, 
vuoi per il caldo (si è giocato a mezzogiorno ndr.), vuoi per la sfortuna e la scarsa vena dei nostri 
attaccanti, non siamo riusciti a segnare.
In tutto il primo tempo, la squadra di Ancona non è mai arrivata al tiro.
Nella ripresa il caldo, la stanchezza per le partite precedenti e la paura di perdere hanno frenato 
entrambe le squadre. Nel recupero, dopo una disattenzione difensiva, l’Ancona ha trovato il gol 
qualificazione: vittoria meritata per la correttezza mostrata in campo e fuori.


