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Fuori Provincia: l'Atletico Pontremoli batte il
Filvilla nel derby in nottuna
Troppo Borghetti per le "Vespe": il giocatore pontremolese mette a segno una
tripletta.

Pontremoli - Notte magica per

l’Atletico Pontremoli che demolisce i

cugini del Filvilla nel derby sotto le

stelle nel recupero della quinta

giornata, gara rinviata per il

maltempo che aveva colpito la

lunigiana. Buona la cornice di pubblico che può ammirare la

tripletta di Cristian Borghetti tornato mattatore nel sul ex

campo, nel giro di dieci minuti toglie i sogni delle “vespe”

scese al “ Don Bosco” con altri intenti. Iniziano bene i ragazzi

di Albareni un diagonale di Amadei e una veloce ripartenza

di Dauti che viene fermata dall’arbitro sono le uniche e poche

insidie verso la porta di Mazzoni, quasi alla mezzora il

vantaggio di Giorcelli che finalizza una classica azione di

contropiede con un preciso diagonale rasoterra.Si attende la

reazione dei gialloneri ma arriva subito il raddoppio di

Borghetti che allo scadere fissa il tris.

La ripresa si apre con il quarto gol dei rossoblu, a mettere a

referto il poker è il bomber della serata Borghetti che fredda

sottomisura Signanini, per vedere la risposta villafranchese

con l’eterno Caldi Andrea solo nel finale. Con questo successo l’Atletico si toglie dalla griglia dei

play out, per le malcapitate “vespe” non da continuità alla bella recente prova con il Riocortola

e domenica turno proibitivo “sulla carta” va a far visita alla forte Tirrenia.

Tabellino

Atletico Pontremoli - Filvilla 4-1

Marcatori: 31’ Giorcelli (P), 36’ 41’ 49’ Borghetti (P), 73’ Caldi (F)

Note : espulsi 82’ Romiti, 91’ Dauti

Atl. Pontremoli : Zannoni, Mancini,Pinzuti,Bellotti, Romiti, Tonninelli(72’ Petazzoni),El

Attifi,Bergamaschi L.(91’ Micheloni),Leoncini,Borghetti (82’ Ribolla),Giorcelli (a disp.Ferrari,

Pometi,Forni) All.Bellotti

Filvilla: Signanini, Daviddi, Bergamaschi G., Ferrari,Fruzzetti,Chelotti(64’ Ferdani),

Amadei(59’ Guarducci),Luppi, Balloni,Caldi, Dauti(a disp. Venturini,Donati,

Cissokho,Mariani,Luciani) All. Albareni

Arbitro Orsini di Pisa

SABATO

12° C / 14° C


