Martedì, 1 4 Gennaio 201 4

La voce sportiva più imitata di Lampedusa

7° uscita

il bis a Famularo P.: 2 a 0. Nel secondo tempo
non ci sono altri sussulti, il Macondo
consegna la vittoria al Bar dell'Amicizia.
Macondo: Remissivi - Bar dell'Amicizia: Porte
chiuse.
Ammoniti: Ore 11 :00 - Scontro per il vertice della
classifica tra il Mattana Srl Vs Bar delle Rose,
la seconda contro la prima.
Pronti via ed il Bar delle Rose passa subito in
vantaggio con un colpo di testa di Di Maggio
Ormai giunti alla seconda giornata di ritorno
G. Considerando la posta in gioco, la
del campionato, i giochi per i play-off sono
reazione del Mattana non è degna di nota. Un
ancora aperti (il calendario play-off verrà
fallo al limite dell'area di rigore del Mattana
distribuito a breve).
comporta le prime ammonizioni della
In una giornata poco ventosa e con una
giornata. Partita molto dura e giocata a
temperatura non troppo fredda, è piacevole
centrocampo; pareggio del Mattana con
ammirare le squadre in campo.
Palmisano A. Palla a centro e subito nuovo
vantaggio per il Bar delle Rose con una
Le partite:
Ore 1 0:00 - Primo incontro vede contrapporsi il punizione di Matina G. alla fine del primo
tempo. Il secondo tempo inizia con il cambio
Macondo Vs Bar dell'Amicizia.
Partita che si gioca a centrocampo con le due del portiere da parte del Bar delle Rose causa
squadre che si studiano, ci si aspetta un gioco infortunio del titolare Lombardo G., con
l'improvvisato portiere Di Maggio G.
a viso aperto in quanto entrambe mirano alla
Il Bar delle Rose continua ad attaccare, il
parte alta della classifica.
Mattana cerca più volte il goal del pareggio,
Parte subito forte il Bar dell'Amicizia, ma è il
ma l'improvvisato portiere salva più volte il
Macondo, con calma, ad avvicinarsi alla
risultato, consentendo alla propria squadra di
porta avversaria.
Prima vera occasione per il Bar dell'Amicizia, allungare in classifica a +4.
Mattana Srl: Tenaci - Bar delle Rose:
ma il portierone Colapinto G. dice no. Nulla
può l'estremo difensore alla punizione dentro Conservatori
l'area (retropassaggio) sul tiro di Famularo P., Ammoniti: Costanza M., D'Amore A., Luca
sempre più vicino alla classifica marcatori. Bar G.V. (Mattana Srl); Luca G., Di Maggio G.,
Sanguedolce G., Matina G. (Bar delle Rose)
dell'Amicizia in vantaggio. La reazione del
Macondo è sterile, termina il primo tempo sullo Ore 1 6:00 – L'ultimo incontro della giornata
non si disputa per mancata e tempestiva
0-1 .
Il secondo tempo inizia con uno spirito diverso comunicazione dell'impossibilità di giocare da
parte del Real Marrakech. Partita vinta 3-0 a
da parte del Macondo, ma è la confusione a
regnare per la squadra di Mann, concedendo tavolino dai ragazzi dell'Atletico Lampedusa.

