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Pistoia
CHE PISTOIESE-GRASSINA non sia stata una bella partita lo sanno perfettamente: ma se Oliviero Di Stefano, allenatore della squadra arancione, prova ad abbozzare un mezzo sorriso per ì 3 punti conquistati, cercando di allontanare le critiche per il gioco modesto, Gianni Morrocchi sorride a denti stretti: il Grassina, che vale mezza Pistoiese o forse meno, non ha demeritato sotto il profilo della manovra, senza _ però raccogliere nessun punto. «Abbiamo avuto alcune difficoltà - riconosce Di
«Meglio vincere 
siamo alla terza sconfitta consecutiva»

ALLENATORE GRASSINA
Stefano - ma dando sempre il massimo. Per questo devo ringraziare i ragazzi, tutti, dai più esperti ai più giovani. Il risultato conseguito è importante: ci permette di rosicchiare punti alle dirette concorrenti». Premesso questo,
Di Stefano poi ammette: «C'è da migliorare, lo sappiamo tutti. Oggi abbiamo avuto pure un briciolo di buona sorte. I tifosi devono avere pn po' di pazienza: quando tornerò ad avere tutti gli effettivi a disposizione, la qualità del gioco migliorerà. Intanto, alla ripresa degli allenamenti,. dovremo fare la conta: a Quarrata mancherà Breschi, che sarà squalificato, e potrebbero essere assenti pure Rojas, che ha sentito dolore ai flessori della coscia sinistra, e Fedi, che ha preso un colpo alla legione lombare sinistra». Tenere inizialmente
file_0.png


La Pistoiese sorride, Rojas decisiva
cetten La squadra di Di Stefano vittoriosa contro il Grassina guadagna tre pun
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SVOLTA La rete di Rojas che ha deciso la partita. A destra, il centrocampista Bencistà
infortunio il campionato, hanno avuto un peso determinante sul rendimento della squadra: Gli under Strufaldi, Benedetti e Chimenti sono apparsi titubanti e insicuri, spesso in difficoltà contro Giacomelli, Corti e Lazzerini, tanto che è toccato a Calanchi sostenere per gran parte il peso del reparto, con la preziosa collaborazione di un inesauribile Bencistà. L'avvio del ma tch, con Giacomelli e Corti pro
tagonisti, è stato un chiaro segnale che il Grassina sarebbe stato per la Pistoiese un ostacolo tutt'altro che arrendevole. Ma la prodezza di Rojas, bravo a raccogliere l'invito di Fedi e a scavalcare con un pallonetto il
difensivo inserendo Elmi al posto di Strufaldi, ma i frutti non si sono raccolti subito, perché al quarto minuto il Grassina ha fallito clamorosamente il pareggio. Deve battersi il petto il giovanissimo Vallin che, a due metri dal portiere pistoiese, prima gli ha tirato addossò e poi, sulla ribattuta, ha colpito la traversa dalla stessa distanza. Un errore da non dormire tutta la notte. La Pistoiese, nel giro di otto minuti, ha perso entrambe le punte per infortunio, cosicché la squadra ha dovuto rinforzare il filtro a centrocampo e in difesa, rinunciando a creare pericoli alla porta del Grassina. L'ingresso, però, di Panepinto - giocatore ricco di esperienza, qualità tecniche e inventiva - ha permesso alla Pistoiese di costruire l'unica occasioneda gol della ripresa, ma l'assist perfetto di Panepinto non è stato sfruttato a dovere da Breschi. Ma per la squadra di Di Stefano tutto è bene quel che finisce bene.
UNA VITTORIA sofferta sino alla fine. La Pistoiese guadagna i tre punti nel giorno in cui si è trovata in difficoltà forse come mai le era successo in questo campionato. Per questo successo deve ringraziare Rojas per lo spunto perentorio che gli ha permesso di segnare il quarto gol in campionato, l'arbitro per aver negato un netto calcio di rigore al Grassina e infine l'esterno della squadra fiorentina, Vallin, che ha fallito per due volte un gol due metri davanti al portiere. Il Grassina, formazione
baldanzosa e intraprendente, ca- portiere in uscita, ha posto sul pace di fare movimento, ha mes, binario giusto la squadra di Di 
so spesso in difficoltà la difesa Stefano, che poco dopo ha evita‑
to il pareggio grazie all'arbitro che ha sorvolato su un fallo di Strufaldi su Lazzerini che ave
va tutti i crismi del rigore. Nella ripresa il tecnico pistoiese ha
pistoiese, schierata da Di Stefano in una situazione d'emergen
za. Infatti, le assenze di Olivieri e Vendrame, senza contare quella ormai definitiva di Gemigna=
ni che ha finito anzitempo per cercato di puntellare il reparto
Enzo Cabella Pistoia
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Primo tempo: 1-0	

PISTOIESE (4-4-21: Flauto; Strufaldi (dal 1' s.t. Elmi), Calanchi, Chimenti, Benedetti; Breschi, Bencistà, Mennini Righini, Giunta; Rojas (dal 15' s.t. Rosso), Fedi (dal 23' s.t. Panepinto). All. Di Stefano.
GRASSINA (4-4-2): Tarchi; Falco, Bertini, Rossi, Fontanelli (dal 26' s.t. Gori); Vallin (dal 26' s.t. Baglioni), Cuccaro, Fioravanti (dal 17' s.t. Traversari), Lazzerini; Corti, Giacomelli. All. Morrocchi.
Arbitro: Lombardi di Viareggio.
Marcatore: Rojas al 28' p.t.
Note: spettatori 700 circa, incasso 5.380 euro. Ammoniti Breschi, Lazzerini e Vallin. Angoli 6-7.


La cronaca

' . Punizione di Giacomeni, palla attraversa tutta l'area, sfiora il palo e si perde sul fondo.
24' pt= Cross di Lazzerini, Corti di testa manda fuòri.
2W fit, Punizione di Rojas e Tarchi devia sopra la traversa.
23' pt Punizione di Breschi, torre di Fedi per Rojas che segna anticipando Tarchi in uscita.
33' pt{ Fallo da rigore di Strufaldi: su Lazzerini, l'arbitro lascia correre. 4' pt Su calcio piazzato Vallin da due metri calcia su Flauto, riprende Vallin e, dalla stessa distanza, colpisce la traversa.
28' st, Eccellente assist di Panepinto per Breschi che non sfrutta una grande occasione da posizione favorevolissima.
 FLAUTO 6. Sicuro, para d'istinto su Vallin STRUFALDI 5. In continuo affanno. (ELI 6. Più positivo e diligente del compagno). CALANCHI 6,5. Regge il reparto difensivo CHIMENTI 5,5. Ingenuitàe sbavature.
BENEDETTI 5. In difficoltà contro Giacomy li e Corti.
BRESCHI 5,5. Poco ispirato, non sfrutta alc ne buone incursioni che lui stesso fa. BENCISTA'6,5. Lottatore continuo ed effic ce.
MENNINI RIGHINI 5,5. Non incide. GIUNTA 6,5. Generoso combattente, slal meggia creando pericoli.
ROJAS 6,5. Segna il 4 gol del campionai Esce per infortunio. (ROSSO 6. Da un lisci to contributo al gioco di centrocampo). FEDI 6,5. Si batte bene, fa l'assist del gol-p tita. (PANEPINTO b. Dà esperienza e sosta
za al gioco da me
campo in su. Geni
le assist a Breschi;

TARCHI 6,5. Atte to, un ottimo irte vento su Breschi. DE FALCO 5,5. Sc fre il movimento gli affondo di Giu: ta.
BERTINI 6. Si bat bene contro Rojas ROSSI 6. Marca al bastanza bene Fe ma in difficoltà nel gioco aereo.
FONTANELLI 6. Lavora bene sulla fasci (GORI s.v.).
VALLIN 5,5. Efficace nel gioco manovrat sbaglia un gol...fatto. (BAGLIONI s.v.). CUCCARO 6,5. E' il motore della squadra. FIORAVANTI 5,5. Non riesce a contrastai con efficacia Bencistà. (TRAVERSARI 6. Lo ta con positivi risultati).
LAZZERINI 6,5. Agile e scattante, si vede n gare un rigore netto.
GIACOMELLI 6. Dotato di buona tecnica, sempre pericoloso.
CORTI 6. Si batte con buon dinamismo.
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t DUE . LI EN TC Oliviero Di Stefano (a sinistra)
e Gianni Morrocchi
«Ora basta con gli elogi: i ferirei vincere e invece sii alla terza sconfitta consec va. Mi aspettavo un po' continuità di gioco dalla stoiese, anche alla luce d buona	prestazione
Bencistà, ma l'Eccelle non è un campionato sem ce. E' un periodo, però, giochiamo bene e conce mo poco. Ma i nostri pro] mi nascono davanti: dobl mo far meglio. Un po' è pa della nostra imprecisic ma bisogna ammettere c per la mole di gioco svia creiamo poche palle-gol».
Maniaca Ba
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in panchina Panepinto, a di gioco che applichiamo, fa molti osservatori è parsa fatica a trovare posto. Ma torun'eresia. Lui spiega. «Ha fat-	nera. utile».
to bene, tra l'altro in ùn ruo‑
lo non suo: è un calciatore di MORROCCHI ringrazia per i qualità. Per l'attuale sistema complimenti, ma fa notare:
' rt Il mister Di Stefano ringrazia tutti i ragazzi della sua squadra per il «risultato importante» ma ammette che «c'è da migliorare» «Abbiamo avuto alcune difficoltà
ma dando sempre il massimo»

