Al “Pietro Bongiorno” di Borgo Podgora si gioca l’andata dei 16esimi di Coppa Italia, tra il
Podgora Calcio 1950 e l’Albalonga Calcio. I borghigiani devono fare la conta con i tanti infortunati,
a prescindere dagli infortunati, Mister Luceri pensa al campionato e l’unico obiettivo si chiama
salvezza. Quindi mette in campo una formazione con le cosiddette seconde linee, dando così
l’opportunità ai ragazzi di mettersi alla prova e di ritagliarsi un importante spazio nel resto di questo
campionato.
Pronti via e al 2’ Terrazzino ha la possibilità di portare in vantaggio i padroni di casa, solo davanti a
Leacche sbaglia una possibile occasione da gol. Passano due minuti e l’Albalonga passa in
vantaggio con Mancini, che sfrutta un blocco in area e insacca di testa sul calcio d’angolo battuto da
Scacchetti. Il Podgora prova a reagire, ma senza creare pericoli. L’incontro stagna a centrocampo,
fino al 25’ quando l’arbitro s’inventa un rigore per mani ravvicinate di Soumah che cerca di
proteggersi la faccia. Batte Forcina che insacca spiazzando Di Mario. Si va al riposo senza sussulti.
Nella ripresa, i padroni di casa partono subito forte con capitan Martelli, che dal limite dopo aver
dribblato due avversari, tira mandando la sfera di poco fuori. Risponde l’Albalonga un minuto dopo
con la traversa di Forcina, poi ci prova per due volte Scacchetti, prima con un diagonale che Di
Mario blocca, poi con una punizione calciata dal vertice sinistro dell’area, che impegna seriamente
il numero uno borghigiano. Al 30’ gli albanensi chiudono l’incontro con un altro rigore concesso
dal fischietto di Ostia Lido, rigore ineccepibile questa volta, Forcina appena entrato in area viene
atterrato da Gucciardi. Sugli undici metri va Scacchetti, che realizza portando a tre le reti per
l’Albalonga. Prima del triplice fischio, i castellani realizzano il poker con Forcina al 39’ in evidente
fuori gioco, l’arbitro fa proseguire nonostante l’assistente abbia la bandierina alzata, tra le proteste
dei locali viene espulso Arduini. Finisce qua l’incontro, gara senza storia per la troppa differenza tra
le due compagini, sicuramente sarà servita a mister Luceri ad avere le idee più chiare, per centrare
l’unico obiettivo che si chiama salvezza.
Podgora Calcio 1950 vs Albalonga Calcio 0-4
Podgora Calcio 1950: Di Mario, Palluotto, Lizzio, Gucciardi, Arduini, Barbazza (1'st Toto),
Martelli, Soumah, Laggiri, Schiavon (18'st Porcelli), Terrazzino (10'st Bragazzi). A disp. Viscusi,
Sangermano, Dadu, Alessandro. All. Luceri.
Albalonga Calcio: Leacche, Foresi (42'st Lo Schiavo), Cannoni (35'st Pitzianti), Mancini, Panella,
Sandroni, De Gennaro, Giovinazzo (14'st Micaloni), Forcina, Scacchetti, Magnano. A disp. Borrelli,
Puleio, Gamboni, Cannillo. All. Lauretti.
Arbitro: Angiolari di Ostia Lido, 1° Ass. Noce di Roma 1, 2° Ass. Filabozzi di Roma 1.
Marcatori: 4'pt Forcina, 25'pt Forcina (rig.), 31'st Scacchetti (rig.), 39'st Forcina.
Ammoniti: Soumah.
Espulsi: Espulso al 40'st Arduini per proteste.
Angoli: 3-6
Recupero: 0’pt – 0’st.
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