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Prima sconfitta per l’Under 20
dell’Adriatica Immobiliare Cagliari Beach

Soccer
Nel primo match della prima tappa di campionato Under 20 i

sardi incassano una sconfitta ai calci di rigore contro i
coetanei del Pisa

Parte con una sconfitta ai calci di rigore l’avventura dell’Under 20 dell’Adriatica
Immobiliare Cagliari Beach Soccer. I sardi, dopo aver chiuso i tempi regolamentari
con un pareggio di 1-1, si son visti superare di una rete nei penalty contro i coetanei
del Pisa BS 2014.

LA GARA
Al 3’ minuto del primo tempo Etzi prova la rovesciata da posizione defilata, alta di
poco. Tre minuti dopo scambio Rodriguez-Etzi e proprio quest’ultimo cerca la
conclusione in diagonale, ma manda fuori. All’11’ tentativo di Rodriguez, ma non
trova lo specchio. Un giro di lancette dopo ancora lo spagnolo protagonista, ma
anche questa volta è poco preciso.
Nel secondo tempo il dieci rossoblù tenta la rovesciata verso la porta avversaria,
alta. All’8’ Salis tocca il pallone con la mano in area e l’arbitro assegna un rigore ai
pisani: sul dischetto si presenta Mori che non sbaglia e sigla il vantaggio nerazzurro.
Nella terza frazione di gioco Rodriguez ci prova al 1’ e al 2’, entrambe le conclusioni
si spengono fuori. Al 4’ i cagliaritani trovano la rete con Aramu che approfitta
dell’errore di Del Mancino. Nonostante qualche altra azione, i tempi regolamentari si
chiudono con un pareggio per 1-1.

I CALCI DI RIGORE
La sagra dei calci di rigore vede i sardi andare a segno quattro volte contro le cinque
del Pisa, grazie a Rodriguez, Boi, Marras e Chighini. Quattro i penalty sbagliati da



Aramu, Etzi, Salis e Renna. Ottima prestazione da parte di Renna, protagonista
con due rigori parati.

IL TABELLINO
Cagliari Beach Soccer: Renna, Etzi, Aramu, Boi, Salis, Rodriguez, Marras,
Chighini. Allenatore: Santos Araujo.
Pisa BS 2014: Armadori, Bacci, Bernardeschi, Del Mancino, Gatti, Giussani,
Marchetti, Mori, Nordio, Pistolesi, Vernace E., Viti. Allenatore: Vernace M.
Reti: 7’20’’ st Mori (PBS), 3’ 10’’ tt Aramu (CBS). Rigori CBS: Rodriguez, Chighini,
Boi, Marras. Rigori PBS: Marchetti, Bacci, Pistolesi, Armadori, Nordio.
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