
Cala i l sipario sul la prima giornata del Campionato Amatori UISP girone A.Giornata caratterizzata dalla vittoria del l 'ACAS SALVE che guida
il girone insieme alle new entry ASD AC RACALE e PREACQUA PRESICCE,che sono riuscite a conquistare tre punti; i l secondo posto del
girone è occupato dalla nostra squadra,dagl i Amatori Calcio Montesardo,dal l ' ASD Gaglianica e dalla Ford Mastroleo Tricase; in terza
posizione invece reduci da una sconfitta toviamo a 0 punti gl i Amatori Calcio Patù, i l bianco d'Alessano e la Dama dei Fiori Alessano.
Ma ora veniamo alla cronaca della gara avvenuta nel comunale "Cacciatore", la partenza degli Amatori Calcio Morciano è esplosiva e sin
dai minuti inizial i i ragazzi di mister Fasto si proiettano nella fase offensiva costringendo la squadra ospite nella propria metà campo,anche
se le incursioni dei nostri attaccanti non riescono a centrare la porta avversaria, intanto i l nostro portiere rimane in questo periodo della
gara quasi spettatore.
I 40 Minuti trascorrono tra azioni che nascono dai nostri centrocampisti ,purtroppo questi si infrangono sulla fisicità dei giocatori del
Montesardo e a quattro minuti dal la fine della frazione di gioco,da una rimessa degli ospitiè scaturito i l goal che ci ha portato negli
spogliatoi sotto di una.
L'inizio del secondo tempo vede i padroni di casa partire a testa bassa alla ricerca del meritato pareggio,ma le sortite del Morciano non
riescono a scardinare la difesa avversaria. I l possesso palla è nettamente a favore della squadra morcianese,ma manca il tocco finale che
ci può regalare i l meritato pareggio.
I l mister Fasto incomincia a fare le sostituzioni,mettendo giocatori freschi per rendere più incisivo l 'attacco, infatti l 'atteso pareggio viene
proprio da Frivol i Fabiano,che con un colpo di testa segna il goal del pareggio a dodici minuti dal la fine del match.Con questo risultato si
conclude la prima partita di questa stagione calcistica.
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PRIMA DI CAMPIONATO: ARRIVA IL PAREGGIO!! !

1 Leggittimo Antonio
De Giorgi Paolo
Cosi Franco (C)
Pirelli Andrea
Negro Lucio *
Marzo Salvatore
Colella Marco
Ciardo Fabio
Renna Roberto
Durante Luca ***
Cappilli Luca **
Pisanò Stefano
Gennaro Andrea
Leggittimo Andrea
Colella Roberto
Monteduro Maurizio
Frivoli Fabiano *
Ferilli Vito Antonio **
Di Capua Giuseppe
Fersini Maurizio ***
Fasto Antonio
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Gli Amatori Calcio Morciano invitano

tutti a partecipare con loro agli

al lenamenti i l Martedì e i l Giovedì

al le ore 20.00 presso il Campo

Comunale "V.Cacciatore" di

Morciano di Leuca.

Novità e diretta streaming delle

partite sul nostro sito

www.amatoricalciomorciano.com
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Leggittimo Antonio 5.5
De Giorgi Paolo 6.5
Cosi Franco 7,5
Pirel l i Andrea 7.5

La sua prestazione non merita la sufficienza,molto insicuro tra i pal i .

La sua gara merita la sufficienza piena,gl i manca un po' la condizione atletica ,ma presto sarà di aiuto al la

causa della squadra.

Ennesima stagione,ennesima partita ormai gl i aggettivi si sprecano per lui: Veterano - Bandiera-

l 'Anima della squadra, lui c'è sempre il CAPITANO.

Parte un pò in sordina,ma man mano che la partita va avanti lui cresce,anche lui

si dimostra una sicurezza per i l reparto difensivo.

Negro Lucio 6 Partita sufficiente,non incide come dovrebbe, infatti i l mister lo sostituisce dopo

un tempo.

Frivol i Fabiano 7 Si vede che ci sa fare con il pal lone,scorre per tutta la fascia e molto spesso si

proietta in azioni d'attacco;mezzo voto in meno per i l gial lo.

Marzo Salvatore 6.5 Sufficienza piena, in un centrocampo super affol lato, lui rimane un po'

bloccato.Potrebbe fare di più,noi conosciamo il suo valore.

Colel la Marco 7 Grande tecnica ha questo giocatore, l 'unica pecca è che molto spesso cerca la

giocata da solista ignorando i compagni.

Ciardo Fabio 6.5 Da ordine al centrocampo e da lui partono le azioni,gl i manca un pò di forma

atletica,arriverà.

Renna Roberto 7 Si muove molto bene nel reparto offensivo,molto spesso gli avversari

Durante Luca 7 Da lui partono i tiri più insidiosi,solo che però non riesce a trovare lo specchio

della porta.

Fersini Maurizio S.V. La sufficienza è meritata per i l grande assist che ha sbloccato la partita,sul goal

di Sammali. La condizione fisica ancora non c'è.

Cappil l i Luca 7 Lui è un decano di questa squadra e solo questo gl i varrebbe il voto,si impegna

finchè il mister lo tiene in campo,da lui ci si aspetta molto.

Feri l l i Vito Antonio 6,5 Anche lui padre fondatore della squadra,entra al posto di Luca Cappil l i , fa

qualche giocata,ma ha troppo poco tempo per farci vedere quello che sa fare.

Fasto Antonio 7 Alla prima gara da Mister con questa squadra la imposta imponendo ai giocatori i l suo

modo di vedere il calcio,molto tranquil lo in panchina, infonde sicurezza ai suoi giocatori.

Tifosi 9 Sono loro la vera anima di questa squadra,sono loro che rempiono le gradinate

biancazzurre,sono loro che riempiono di gioia i giocatori che l i sentono cantare
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