Lunedì, 11 Novembre 201 3

1 0 Novembre 201 3: si disputa la 4° giornata di
andata del 2° campionato di calcio a 7.
Le partite:

Ore 1 0:00 - Primo incontro della giornata vede
contrapporsi il Bar dell’Amicizia Vs Bar delle Rose.
Il Bar delle Rose inizia l’incontro con un uomo in
meno e di conseguenza senza giocatori in
panchina; gli avversari, approfittando della
superiorità numerica, arriva più volte al tiro fino ad
arrivare al vantaggio con Famularo P.. Dopo lo
svantaggio, la squadra del Bar delle Rose cerca di
mettere in campo grinta ed esperienza, ma il gioco
è virile e nervoso. Colpo di scena a metà del primo
tempo quando, su una carambola, l’arbitro viene
colpito nelle parti basse; partita sospesa per
qualche minuto per dare la possibilità allo stesso
arbitro di controllare eventuali danni.
Dopo la ripresa del gioco, è ancora il bar
dell’Amicizia a colpire con un gol bellissimo di
Famularo P..
Lo stesso fa prima tripletta e, prima della fine del
primo tempo, cala poi il poker; primo tempo che
finisce 4-0 per il Bar dell’Amicizia.
Secondo tempo giocato sott’acqua; calcio di rigore
per il Bar delle Rose, realizzato da D’Ancona M,
che riduce le distanze.

3° uscita

Nel secondo tempo, l’arbitro fischia un calcio di
rigore a favore del Bar dell’Amicizia, il nervosismo
accumulatosi porta all’espulsione del portiere del
Bar delle Rose Faraglia G., in seguito l’infortunio
di Di Maggio G. costringe l’arbitro a concludere al
1 8° minuto la gara causa la mancanza del
numero minimo di giocatori in campo per la
squadra del Bar delle Rose, Finisce 4-1 .
Bar dell’Amicizia: Finalmente in testa - Bar delle
Rose: Senza scuse
Marcatori: Famularo P. (gol 4 – Bar dell’Amicizia),
D’Ancona M. (Bar delle Rose)
Ammoniti: Maggiore G., Maggiore F. (Bar
dell’Amicizia), Di Maggio G. (Bar delle Rose)
Espulsi: Faraglia G. (Bar delle Rose).
Ore 11 :00 - Il secondo incontro della giornata,

Real Marrakech Vs Macondo è stata rinviata
a martedì 1 2 Novembre (causa presenza
sull’isola del Ministro delle Difese).
Ore 1 6:00 - Il terzo incontro vede
contrapporsi il Mattana Srl Vs Atletico
Lampedusa.
Partono agguerriti gli atleti dell’ ”Atletico”; nei
primi 5 minuti di gioco viene ammonito Amato
del Mattana per un brutto fallo su Colapinto.
Autorete del portiere dell’Atletico Lampedusa
allo scadere del 1 ° tempo.
Secondo tempo che si apre con il raddoppio
del Mattana grazie ad una splendida
punizione di Luca G.V.
Finisce 2-0 e terza sconfitta consecutiva per i
ragazzi dell’Atletico.
Mattana Srl: Regalo sotto l’albero – Atletico
Lampedusa: Tenuta (poco) stagna.
Ammoniti: Amato, D’Amore, Pucillo R.
(Mattana Srl), Colapinto M. (Atletico
Lampedusa).

