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Ore 11:00  Mattana Srl Vs Atletico
Lampedusa (40):
Il secondo incontro della giornata ha
visto in campo gli esperti del Bar
dell'Amicizia contro gli allievi dell'Atletico
Lampedusa. Primo tempo combattuto nel
quale gli allievi mettono paura al portiere
avversario colpendo anche il palo.
Nel secondo tempo ha la meglio
l'esperienza dei ragazzi del Mattana Srl,
che con dei colpi (anche da biliardo  vedi
goal da calcio d'angolo) mette il risultato
Anche quest'anno l'A.S.D. Atletico
in cascina.
Lampedusa Libera ha organizzato il
Bar dell'Amicizia: vince l'esperienza 
campionato locale di calcio a 7 presso il
Atletico Lampedusa: luminevoli.
loro campo "Beato Pier Giorgio Frassati".
Ore 16:00  Macondo Vs Bar delle Rose
Sei le squadre partecipanti: Atletico
(07):
Lampedusa (allievi dell'A.S.D. Atletico
Lampedusa Libera), Bar dell'Amicizia, Bar Risultato rotondo che mette in evidenza
la forza, l'esperienza e la bravura della
delle Rose, Mattana Srl, Macondo, Real
squadra vincente. I ragazzi del Macondo
Marrakech.
(in panchina anche il presidente Claudio
La prima giornata di campionato vede in
Torrente Mann)nonostante il largo
classifica il Bar delle Rose piazzarsi al
primo posto, piazzamento con il quale ha risultato, hanno cercato fino alla fine il
concluso e vinto il campionato precedente. goal della bandiera giocando dal primo
all'ultimo minuto con grande grinta.
Macondo: non fa male  Bar delle Rose:
Le partite:
rieccoli.
Ore 10:00  Mattana Srl Vs Real
Marrakech (42):
Un grazie va allo staff dell' A.S.D. Atletico
Primo tempo in assoluta parità, nel
Lampedusa Libera per l'impegno messo
secondo tempo esce fuori il Bar
anche quest'anno (Salemi Salvatore, La
dell'Amicizia che nel finale di partita
Greca Tommaso, Basilico Stefano,
raggiunge lo scopo portando a casa i 3
Costanzo Damiano, Faraglia Giuseppe,
punti. Partita giocata in assoluta
Privitera Emanuele, Amato Piero) Vola
tranquillità e nel rispetto delle regole.
Gabbiano Vola!!!!
Mattana Srl: buona la prima  Real
Ci vediamo alla seconda uscita.
Marrakech: non mollate.

