
Si chiude la quarta giornata del campionato Amatori UISP girone A.Dalla classifica emerge subito la supremazia del Preacqua Presicce
che viaggia a punteggio pieno e questa volta a farne le spese sono stati gl i Amatoricalcio Montesardo,sconfitti per 7 a 0.
Vittoria anche per Ford Mastroleo Tricase e Amatori Calcio Patù,e questa volta a perdere sono state rispettivamente Bianco d'Alessano
e ASD Gaglianica,mentra la partita tra ASD AC Racale,nostro prossimo avversario, e ACAS Salve non è stata giocata a causa delle
condizioni meteo avverse.
Al momento l 'unico pareggio è la Dama dei Fiori Alessano contro i nostri Amatori Calcio Morciano.
Ma ora veniamo alla gara del nostro Morciano; Sabato nel primo pomeriggio al Campo comunale alessanese, la nostra squadra ha
affrontato la Dama dei Fiori Alessano,squadra che si trova agli ultimi posti del la classifica del nostro girone.
Già dai primi minuti la nostra squadra si dimostra superiore sul piano del gioco,ma questo non è bastato per impensierire seriamente
la retroguardia alessanese;dal canto loro la Dama dei Fiori Alessano hanno usato come tecnica di gioco quelle di interrompere sempre
l 'azione con rimesse lateral i e persino fal l i ,perdendo tempo a contestare le decisioni arbitral i . I fal l i che loro facevano avevano la
funzione di innervosire i nostri giocatori, infatti verso la fine dei primi 40 minuti i l nostro centrale Pirel l i subisce un brutto fal lo e lui
innervosendosi reagisce,ed ecco il rosso sia lui,che al giocatore alessanese;purtroppo la rabbia di questo episodio coinvolge oltre
i l nostro l ibero,che stava uscendo, le due panchine ed uno spettatore.Qui l 'arbitro facendo finta di niente invece di fischiare,ha fatto
continuare la partita,mentre vicino alla nostra panchina c'era un grosso parapigl ia.Secondo il mio parere per calmare le acque avrebbe
potuto mandare tutti negl i spogliatoi a prendere un thè caldo,visto che i 40 minuti erano trascorsi da un pò.
I l secondo tempo inizia con gli Amatori Calcio Morciano in proiezione d'attacco,ma come per la prima frazione,queste azioni sono tutte
steri l i e producono solo tiri che però non entrano in porta. SEGUE
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QUARTA DI GIORNATA: . . .PAREGGIO DI RIGORE!! !

1 Gregorio Giovanni
Cosi Franco (C)
Pirelli Andrea
De Giorgi Paolo
Renna Roberto
Ciardo Fabio (1)
Colella Marco (3)
Pellico Antonio
Frivoli Fabiano
Ciullo Nicola
Ferilli Vito Antonio (2)

Pisanò Stefano
Negro Lucio
Gennaro Andrea
Legittimo Andrea
Corvaglia Rocco (3)
Marzo Salvatore (1)
Colella Stefano
Cappilli Luca (2)
Pellico Michele
Fasto Antonio
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SQUADRE

3a Giornata di Campionato
ACAS Salve Bianco d'Alessano 24/11 /1 2

Prossimo Turno
Ford Mastroleo

A.C.Montesardo

A.Calcio Morciano
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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

* UNA PARTITA IN MENO

News

http://www.torrevado.info/
http://www.amatoricalciomorciano.com


Gregorio Giovanni 5.5
Cosi Franco 5.5
De Giorgi Paolo 5.5
Pirel l i Andrea 4

L'estremo difensore in questa gara ha la funzione di spettatore;sul l 'unico tiro, la

pal la gl i rimbalza sul corpo finendo in rete.

Si trova in un ruolo non suo;dove non sfrutta appieno le sue qualità

Ci mette tanto impegno,ma come tutta la difesa,non riesce a girare come

dovrebbe.

Anche lui come tutti i compagni di difesa non gira, lui ha però l 'aggravante di essere

caduto nel tranello del nervosismo e si fa espellere lasciando i sui compagni in 1 0.

Renna Roberto 6 Corre su tutta la fascia,fa i l minimo indispensabile richiesto dal mister;Non incide

molto in fase di costruzione di azioni d'attacco.

Ciardo Fabio 6 Si apprestava ad essere un'altra bella gara la sua,ma il destino ha voluto che si

facesse male e uscisse anzitempo dal campo.

Marzo Salvatore 5.5 Entra a posto di Fabio,corre, lotta,però ancora è lontano dal Salvatore che

conosciamo tutti .

Colel la Marco 5 Ennesima partita sotto la sufficienza,se è un buon giocatore lo deve dimostrare,passa pochi pal loni ai

compagni,cerca le giocate da solista,a tratti è irritabi le,deve capire che il calcio è un gioco di squadra.

Corvaglia Rocco 5.5 E' un gran lottatore a centrocampo,si sacrifica per la squadra,ma ancora non è

in forma perfetta.

Pell ico Antonio 6.5 Ci mette anima e corpo in questa partita, in qualsiasi ruolo viene posto anche

quello a lui non congeniale;si impegna per dare il massimo.

Frivol i Fabiano 5 Parla e parla. .grida e grida. .si arrabbia e si arrabbia. . ,sarà pure bravo tecnicamente,e si vede,ma se gioca così non sarà

uti le al la causa della nostra squadra;potrà centrare la porta,ma a calcio non serve solo questo.

Ciul lo Nicola 5,5 Si propone,da fastidio al la difesa avversaria,ma non è il Nicola che conosciamo

bene,ci aspettiamo molto da lui.

Feri l l i Vito Antonio 5,5 Quasi sufficienza per Vito,non per causa sua,ma perchè il centrocampo lo ha lasciato

solo non fornendogli pal loni necessari per poter andare in porta.

Cappil l i Luca 6 Ci mette un sacco di impegno e cuore,ma le non perfette condizioni fisiche non gli permettono

di far vedere il suo grande valore.Mezzo voto in più per i l rigore realizzato.

Mister Fasto Antonio 5.5 E' la seconda partita di seguitoche non riesce a far mettere in pratica le sue teorie;non

riesce a sfruttare al meglio le risorse che ha.Durante la gara si innervosisce pure lui.
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SEGUE DALLA PRIMA:

Al tredicesimo però è l 'Alessano a passare in vantaggio,un tiro cross rimbalza sul corpo del nostro portiere e finisce in rete.
Adesso la Dama dei Fiori Alessano forte del goal e conscia della sua inferiorità tecnica si chiude tutta nella propria trequarti
e cerca in ogni modo di spezzare la trama della compagine Morcianese. Ma fortunatamente al trentanovesimo della ripresa,
l 'arbitro fischia un rigore a nostro favore, i l nostro Luca si incarica della battuta e senza nessun problema la palla va in rete
ed il risultato si porta in parita',dopo qualche minuto l 'arbitro manda tutti negl i spogliatoi.
Una attenta analisi del la gara ci porta a dire che la nostra squadra,sul piano prettamente tecnico,meritava di portare
a casa i due punti.La pecca di questa squadra è che purtroppo i nostri attaccanti non vengono supportati dal centrocampo;
questo naturalmente porta a una carenza di azioni in fase offensiva e quindi possibi l ità ridotte di mettere in rete la palla,
tanto è vero che dopo quattro giornate abbiamo all 'attivo solo due reti e per di più tutte da calci piazzati.
Un'altra cosa che si è notata è che alcuni giocatori sembrano giocare "tanto per giocare",non perchè hanno passione
per la maglia che indossano.A questi giocatori dico che devono aver più rispetto e quindi impegnarsi di più,perchè negli anni
questa squadra non è diventata un gruppo di sol i uomini che corrono dietro ad un pallone e fanno punti in classifica,
gl i AMATORI CALCIO MORCIANO sono diventati un GRUPPO di persone, giocatori e non, che hanno come passione in
comune i colori biancoazzurri e che dedicano un pò del oro tempo a questa causa e non solo.
Ecco perchè,si vinca o si perda, l 'importante è che si sia consapevoli di aver dato i l 1 00% delle propriè possibi l ità.




