
Nella seconda giornata del Campionato Amatori UISP girone A, la squadra del Preacqua Presicce consolida i l primato del girone andando a vincere ad

Alessano.La classifica del girone vede anche il secondo posto della compagine Salvese che vince con un netto 5 a 1 ai danni del la Dama dei Fiori

Alessano,questa squadra rimane ancora all 'ultimo posto con zero punti.Sorpesa Montesardo che si inserisce tra le prime del girone andando ad occupare il

terzo posto in compagnia della squadra Racalese e quella del ASD Gaglianica,nel le posizioni più basse della classifica del girone troviamo la nostra

squadra in compagnia dei vicini del Patù a quota due punti; Come detto prima all 'ultimo posto a quota zero punti troviamo la Dama dei Fiori

Alessano,prossimo nostro avversario e il Bianco d'Alessano.

Ma ora veniamo al match degli Amatori Calcio Morciano che affrontano tra le mura amiche l 'ASD Gaglianica; la nostra squadra non riesce a portare i due

punti a casa,anzi rimedia una sconfitta. I l mister Fasto per questa partita cambia i l modulo che aveva proposto nelle due gare precedenti,uti l izzando un

inedito 4- 2- 3 - 1 .Questa disposizione in campo permette al la squadra capitanata da Cosi di affrontare a viso aperto e senza nessuna remora una squadra

che sulla carta ha dei giocatori di valore,calcistico,migl iore dei nostri . I l primo tempo per i ragazzi morcianesi è stato molto positivo,andando molto spesso ad

impensierire i l portiere avversario, ma intorno al ventunesimo della prima frazione di gioco da un corner a favore della squadra ospite scaturisce il primo

goal, la nostra difesa si trova immobile ed il giocatore Gaglianese insacca di testa.Gli Amatori Calcio Morciano reagiscono al goal cercando di costruire

azioni che porterebbero al meritato pareggiol,ma sono tutte azioni sono steri l i ,che impensieriscono poco il portiere avversario.All 'inizio del secondo tempo

alla prima occasione arriva i l raddoppio della squadra ospite,ancora una leggerezza difensiva,ha causato il secondo goal. I l nostro Morciano man mano che

è passato i l tempo si è andato via via spegnendo,ora il mister incomincia a sostituire quei giocatori apparsi molto stanchi,ma il risultato della partita era

ormai compromesso ed i nuovi entrati poco hanno potuto fare per raddrizzare la gara.Così gl i Amatori Calcio Morciano rimediano la prima sconfitta

stagionale.Facendo un analisi sintetica della gara,si è visto che molti giocatori sono apparsi molto stanchi e fuori forma e forse qui i l mister poteva mettere

dei giocatori più freschi,considerando l'ampia disponibi l ità che questa squadra dispone.

Il gazzettino
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TERZA DI CAMPIONATO: . . .STOP CASALINGO!! !

1 Gregorio Giovanni
Cosi Franco (C)
Pirelli Andrea
Cappilli Francesco
Pellico Antonio
De Giorgi Paolo (2)
Ciardo Fabio
Colella Marco
Negro Francesco (3)
Ciullo Nicola (1)
Cappilli Luca (4)

Pisanò Stefano
Negro Lucio
Gennaro Andrea
Legittimo Andrea
Colella Roberto
Marzo Salvatore (2)
Colella Stefano (4)
Ferilli Vito Antonio (3)
Fersini Maurizio (1)

Fasto Antonio
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SQUADRE

3a Giornata di Campionato
ASD Gaglianica A.Calcio Patù 1 7/11 /1 2

Prossimo Turno
Ford Mastroleo
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www.AmatoriCalcioMorciano.com

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

News
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Gregorio Giovanni 6
Cosi Franco 5.5
Pell ico Antonio 6
Cappil l i Francesco 5.5

Sufficiente la prova del giovane portiere morcianese;certo manca di

esperienza,ma nel complesso si mette ben in evidenza

Spostato dalla sua posizione ideale fatica molto ad entrare in partita;dal la metà

del secondo tempo perde l 'autocontrol lo e si lamenta con tutti .

Uno dei pochi che cerca di dare ordine alla manovra ma lo schema di gioco lo

sottopone a sforzi sovraumani e cala molto col passare del tempo.

Insieme a Pirel l i e a Capitan Cosi avrebbero dovuto essere una muraglia davanti

al portiere,ma con poche occasioni la squadra ospite realizza due goal.

Pirel l i Andrea 5.5 E' venuta a mancare la sua solidità nel ruolo centrale difensivo;affonda insieme

a tutto i l suo reparto.

De Giorgi Paolo 6 Poche le sufficienze,una delle quali la merita i new centrocampista Paolo,sfrutta

la sua preparazione atletica,ma si vede che non è il suo ruolo naturale.

Marzo Salvatore 6 Entra nella ripresa,ma in realtà in partita non entra proprio.

Ciardo Fabio 6,5 Una bell issima gara,Fabio si propone dribbla è il vero padrone del centrocampo,ma purtroppo sta da solo, inoltre è

bersagliato dai colpi degl i avversari con continui fal l i .

Colel la Marco 6 E' l 'unico che impensierisce seriamente il portiere avversario provando dalla

distanza,molto egoista nel fraseggio

Negro Francesco 5 Giocatore molto veloce,ma a volte non basta,si complica la vita quando si

potrebbero scegliere soluzioni più semplici.

Feri l l i Vito Antonio S.V. Entra nella ripresa quando la squadra è sotto di due goal,non puòniente per

cambiare le sorti del la gara.

Ciul lo Nicola 5 E' la speranza di questo Morciano,ma non riesce a dare la mano ai suoi

compagni.

Fersini Maurizio 5 I l bomber della passata stagionenon trova ampi spazi nel lo schema di mister Fasto che lo inserisce solo nella

ripresa;sbaglia un occasione clamorosa da goal,anche lui infastidisce molto la difesa avversaria con i sui movimenti.

Cappil l i Luca 5.5 Appesantito. .Nervoso. . Infortunato. .da i l massimo,ma raccoglie poco per via dello stato fisico lontano

dai tempi migl iori .Forse dovrebbe riposare un pò.Buon cecchino nei calci piazzati.

Colel la Stefano S.V. Entra a cinque minuti dal la fine non mettendosi in evidenza.

Mister Fasto Antonio 5.5 Cerca di cambiare modulo,rispetto al le prime gare,passando ad una unica punta,sperando negli inserimenti degl i esterni alti di centrocampo,ma tra i l dire e il fare. . . I l campionato è ancora lungo,potrebbe

ancora sperare in prestazioni migl iori , forse un po' di turn over farebbe bene a qualche giocatore ed in parttita potrebbe sfruttare la freschezza dei giocatori in panchina,con più sostituzioni.

Tifosi 7.5 Sul campo amico si sentono i cori dei nostri giovani supporter.
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