Giovedì, 1 3 Marzo 201 4

La voce sportiva più imitata di Lampedusa

Si sono giocate, o meglio, non si sono giocate
le partite di recupero della 9° giornata (partite
sospese causa infortunio occorso a Gallo A.).
Le squadre Real Marrakech e Bar dell'amicizia
non si sono presentate per quelle che
dovevano essere, più che partite di recupero,
una vera e propria amichevole in quanto
qualsiasi risultato non avrebbe in alcun modo
influito sulla classifica.
Le partecipanti ai Play-Off sono stati: Mattana
Vs Macondo e Bar delle Rose Vs Bar
dell'Amicizia .
Le partite:

Ore 1 0:00 - Partita che ha avuto inizio alle ore

1 0:30 circa (concesso il fuori orario dalla
commissione, anzichè dare direttamente la
partita a tavolino per ritardo della squadra
Mattana) per consentire alla squadra Mattana
Srl di raggiungere un numero sufficiente di
partecipanti. Numero che non è stato raggiunto
ma ciò non ha intaccato l'orgoglio dei 5
partecipanti che, nonostante l'inferiorità
numerica, hanno deciso comunque di giocarsi
il tutto per tutto.
Il Mattana ha dalla sua due risultati utili su tre,
considerando il loro secondo posto in
classifica.

11 ° uscita

Effettivamente la squadra ha retto tutto il primo
tempo, costringendo il risultato sullo 0-0:
teoricamente sono loro i finalisti, ma la storia
cambia nel secondo tempo quando i giocatori
del Macondo, approfittando della stanchezza e
dell'inferiorità numerica dei loro avversari,
vanno per ben 3 volte a segno. La prima
finalista, finale che si svolgerà domenica
1 6/03/201 4, è dunque il Macondo che batte il
Mattana per 3-0.
Ore 11 :00 - Si gioca la seconda ed ultima partita

di play-off che vede affrontarsi la capolista Bar
delle Rose contro il Bar dell'Amicizia.
Il Bar delle Rose ha dalla sua il vantaggio di due
risultati utili su tre, considerando la posizione in
classifica. Il Bar dell'Amicizia, per accedere alla
finale, deve obbligatoriamente vincere.
La partita si gioca per quasi tutto il tempo sotto
una fitta pioggia, ma ciò non scoraggia i
giocatori in campo che mettono tutta la loro
grinta cercando di portare a casa il risultato. La
superiorità sul piano tecnico del Bar delle Rose
è evidente e i giocatori del Bar dell'Amicizia
subiscono 4 reti senza riuscire a imporsi e
accorciare le distanze.
La seconda finalista è dunque il Bar delle Rose.
DOMENICA 1 6/03/201 4
FINALE 3° E 4° POSTO
MATTANA Vs BAR DELL'AMICIZIA
ORE 1 0:00
FINALE 1 ° E 2° POSTO
MACONDO Vs BAR DELLE ROSE
ORE 11 :00

