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Cronaca.
Nella settima giornata del campionato di calcio a 5, serie C2 girone B, i tursitani
partono subito forte e al 3' minuto vanno giÃ in vantaggio con un gran tiro di
De Marco da fuori area. Tursi che continua ad attaccare ma subisce il pari
grazie ad una deviazione su calcio d'angolo in favore degli ospiti. Il Tursi
costruisce e arriva alla conclusione con facilitÃ ma la palla non ne vuol
sapere di entrare nella porta avversaria e al 20' i potentini si portano
addirittura in vantaggio con un bel tiro di Maffezzoni. Il primo tempo si chiude
cosÃ¬ con il vantaggio dell'Esthetic Style.

Nella
ripresa il Tursi ritrova la precisione che Ã¨ mancata nella prima frazione e al
9' Corona agguanta il pari con un bel tiro da fuori area che si infila
nell'angolo basso alla sinistra del portiere. Dopo pochi minuti prima lo stesso
Corona porta in vantaggio la squadra e poi Pecora trova il doppio vantaggio.
Palla al centro e Maffezzoni approfitta di una disattenzione difensiva per
accorciare le distanze: 4 - 3. Ma saranno i gol di De Marco al 15' e 17' a mettere
una seria ipoteca sulla partita. Anche se gli ospiti trovano ancora un gol
grazie a un bel collo pieno di Barrese. Nel finale c'Ã¨ ancora tempo per
permettere a De Marco di trovare il poker e a Guglielmucci di fissare il
punteggio sul meritato 8 - 4.

Commento. A fine gara l'allenatore dei tursitani,
mister Pitrelli: "E' stata una vittoria meritata contro una gran bella squadra.
Ci siamo complicati un po' le cose soprattutto nella prima frazione di gara ma
credo che alla fine il risultato rispecchia ampiamente la nostra supremazia. La
squadra avversaria ci ha creato molti grattacapi, si difendeva bene e
contrattaccava molto rapidamente, noi abbiamo avuto un po' di smarrimento ma
subito dopo lo svantaggio, i ragazzi hanno saputo reagire egregiamente.
Dobbiamo prestare massima concentrazione sin dal fischio d'inizio, abbiamo ampi
margini di miglioramento ma la prestazione di oggi mi dÃ molta fiducia per il
futuro, partita dopo partita cresciamo, impariamo a soffrire ed a gestire i
momenti difficili, questo Ã¨ sinonimo di maturitÃ e consapevolezza dei nostri
mezzi a disposizione".

Aurora NR
Tursi: Castronuovo,
Pecora, De Marco, Corona, Guglielmucci (Vigliarolo, Tantone, Laita,Â Pipino F.)

Esthetic Style:
Fratenali,
D'Aquino, Barrese, Maffezzoni, Bruno (Ruggieri, Gallo, Montano, Rizzi, Oro)
http://www.tursitani.com

Realizzata con Joomla!

Generata: 19 July, 2019, 10:04

Tursitani - Notizie Tursi

Reti:
3'
De Marco (T), 12' Maffezzoni (E), 20' Maffezzoni (E); 9'-12' Corona (T), 15'
Pecora (T), 16'Â Â Maffezzoni (E), 17'-20'
De Marco (T), 22' Barrese (E), 27' De Marco (T), 30' Gugliemucci (T).

Salvatore Cesareo
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