
La quinta giornata del Campionato Amatori UISP girone A vede il dominio del Preacqua Presicce,che con un sonoro 3-6 ha battuto fuori casa la Ford

Mastroleo Tricase.

Vittorie per ACAS Salve e ASD Gaglianica rispettivamente contro Bianco d'Alessano e Amatori Calcio Montesardo.Pareggio invece per gl i Amatori calcio

Patu' contro la Dama dei Fiori Alessano e la nostra squadra contro l 'ASD AC Racale.

Ma ora veniamo alla gara della nostra squadra, in una soleggiata Domenica mattina di fine novembre, i noistri ragazzi hanno affrontato una tra le compagini

più forti tecnicamente del nostro girone, l 'ASD AC Racale

I ragazzi di mister Fasto sono scesi in campo con lo stesso modulo che li ha visti pareggiare con la Dama dei Fiori Alessano il 3-5-2.Unica differenza sono

stati gl i interpreti ,a causa di infortuni e squalifiche, i l mister ha dovuto praticare un pò di turn-over.La maglia di portiere titotlare dal primo minuto è stata

affidata al nostro "Gigantone" Stefano Pisanò, a centrocampo sin dall 'inizio si è rivisto i l nostro "METRONOMO" Stefano Colel la; a partita in corso è

subentrato al l 'infortunato Francesco Negro il nostro Roberto "CHE BONTA' " Colel la e da notare in panchina per la seconda volta di seguito la

convocazione di Michele "DJ" Pell ico vero e proprio animatore della squadra; insomma sembrava di essere tornati indietro di un anno vedendo i giocatori

scesi in campo.

Ma ora veniamo alla partita,non c'è molto da dire la nostra squadra è scesa in campo molto concentrata e sin dai primi minuti la squadra racalese ha capito

che la partita non era alquanto facile.

L'unico rimedio a bloccare il pressing dei giocatori del Morciano era ricorrere al fal lo. Tutto sommato,partita abbastanza equil ibrata sia nel primo,che nel

secondo tempo,azioni sia da parte nostra che da parte loro e sopratutto dei bei interventidel nostro portierone, l 'equil ibrio del l gara ha portato ad un risultato

a reti inviolate. Questa partita la possiamo vedere questa volta dal punto di vista del bicchiere mezzo pieno,finalmente si è vista quellaq grinta agonistica,da

tutti tanto invocata, he ha portato a mettere in difficoltà la squadra ospite e a dare convinzione ai giocatori e a chi ha osservato la gara,che tutte le partite ce

le possiamo giocare alla pari ed i l risultato prima o poi arriverà.
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QUINTA GIORNATA: . . .PAREGGIO & ORGOGLIO !! !

1 Pisanò Stefano
Cosi Franco (C)
Cappilli Francesco
Pellico Antonio
Marzo Salvatore
Negro Francesco (1)
Colella Stefano (3)
De Giorgi Paolo
Renna Roberto
Cappilli Luca (2)
Fersini Maurizio (4)

Pellico Michele
Negro Lucio (3)
Ricchiuti Lorenzo
Colella Roberto (1)
Legittimo Andrea (2)
Gennaro Andrea (5)
Ferilli Vito Antonio (4) (5)

Fasto Antonio
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Formazione
ACAS SALVE *

ASD GAGLIANICA

FORD MASTROLEO TRICASE

AMATORI CALCIO PATU'

ASD AC RACALE *

A.CALCIO MONTESARDO

AMATORI 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


Pisanò Stefano 8
Cosi Franco 6
Cappil l i Francesco 6.5
Pell ico Antonio 6.5

Ritorna da titolare dal primo minuto, in campo si fa sentire effettua interventi

decisivi, tutto orgoglio e grinta.Deve lavorare di più sul le uscite e questo lo sa.

Finalmente una prova sufficente del nostro capitano,si fa vedere,si fa sentire,si

proietta in avanti come vuole i l mister.Unico neo il ruolo a lui non congeniale.

Quando c'è si vede infond, con la sua possenza atletica,sicurezza atutto i l

reparto difensivo.Fisicamente sovrasta l 'avversario.

Non c'è da dirgl i niente, lo conosciamo tutti quanto vale è una fortuna averlo con

noi.

Marzo Salvatore 6.5 A centrocampo lotta caparbiemente dall 'inizio al la fine,si butta su ogni pal lone.

Negro Francesco 5.5 Rientra da un infortunio,ma diovrebbe ancora riposare, infatti si infortuna di

nuovo e deve uscire anzitempo.

Colel la Roberto 6.5 Esordio stagionale per lui,entra a posto dell 'infortunato Francesco, in mezzo al

campo si fa vedere,ruba qualche pallone,serve qualche compagno,sta attento in

Colel la Stefano 6 Ancora ha da lavorare per mettersi in forma,quando ci riuscirà sarà

indispensabile per la squadra.

Negro Lucio S.V. Entra al posto del povero stefano,ma non ha modo per mettersi in evidenza,ha

troppo poco tempo.

De Giorgi Paolo 6 Come per le precedenti partite da il massimo in un ruolo che non è il suo.

Renna Roberto 6 Vola su tutta la fascia,però quando si accentra verso l 'area deve alzare la testa

per vedere i compagni.

Cappil l i Luca 6.5 Da il massimo in campo,arretra un pò la sua posizione,fornisce tanti pal loni,ma

purtroppo è costretto ad uscire causa cavigl ia dolorante.

Legittimo Andrea S.V. Entra a posto di Luca,ma ha poco tempo per entrare in partita.
Fersini Maurizio 6 E' lui la formica atomicadi Morciano,ci mette tanto cuore e grinta;scombussola tutta la difesa avversaria con le sue

incursioni in area;mezzo voto in meno per i l goal sbagliato a tu per tu con il portiere.

Feri l l i Vito Antonio S.V. Praticamente entra ed esce dal campo,perchè si fa male.

Gennaro Andrea S.V. Entra pochi attimi prima del tripl ice fischio;non valutabile la sua prestazione.
Mister Fasto Antonio 6 Lo schema è quella del l 'altra,volta solo che alcuni interpreti ,per necessità

vengono sostituiti ,ma chi subentra in gara non si comporta male,anzi. .

Pagelle:
Aggettivo: Portierone

Aggettivo: Ritrovato

Aggettivo: Sicurezza

Aggettivo: Grandioso

Aggettivo: Lottatore

Aggettivo: Infortunato

Aggettivo: Volenteroso

Aggettivo: Fuori Forma

Aggettivo: Non pervenuto

Aggettivo: Fuori Ruolo

Aggettivo: Capo Chino

Aggettivo: Acciaccato

Aggettivo: Non pervenuto

Aggettivo: Sprecone

Aggettivo: Within Out / Of

Aggettivo: Non pervenuto

Aggettivo: Di necessità virtù
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