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La voce sportiva più imitata di Lampedusa

8° uscita

Buona la reazione dei ragazzi che più volte
sfiorano il pareggio ma un'attento Colapinto
G. salva più volte il risultato, garantendo la
vittoria al Macondo.
Macondo: Quasi fatta - Atletico Lampedusa:
Coraggiosi.
Marcatori: Maggiore G (2 - Macondo) - Gallo
A. (Atletico Lampedusa)
Ammoniti: Basilico G. (Atletico Lampedusa)
Ore 1 6:00 - Ultimo scontro della giornata tra il
Bar dell'Amicizia Vs Mattana Srl. partono
Domenica 1 9-01 -21 04 si gioca la terza di
ritorno del 2° campionato locale di calcio a 7. I agguerrite le due formazioni, con continui
giochi sono quasi conclusi, ma già si delineano capovolgimenti da una parte e l'altra. Partita
che si scalda ulteriormente alla fine del primo
i possibili incontri di play-off.
tempo, con l'arbitro costretto a farsi sentire
senza, per fortuna, l'uso del cartellino. Primo
Le partite:
tempo che termina in paritaà: 0-0.
Ore 1 0:00 - Spunta un timido sole nel primo
Inizio del secondo tempo con il gran goal di
incontro tra il Real Marrakech Vs Bar delle
La Verde S.: 0-1 per il Mattana. Lo stesso ci
Rose.
Partita data vinta a tavolino al Bar delle Rose, riprova subito poco dopo, ma la palla si
visto che il Real Marrakech per la terza volta di stampa sul palo. Partita in equlibrio fino agli
ultimi minuti di gara, quando il Bar
fila non si presenta in campo (da precisare
dell'Amicizia accusa la stanchezza ed il
l'indisponibilità di molti per servizio).
Mattana ne approfitta con Brignone L. che
Ore 11 :00 - La seconda partita della giornata
sigla una doppietta nei minuti finali. Non c'è
vede i ragazzi dell'Atletico Vs il Macondo,
più tempo e fiato per i ragazzi del Bar
scontro decisivo per l'accesso ai play-off.
L'importanza della partita si sente infatti, le due dell'Amicizia: 3-0 per il Mattana Srl!
Bar dell'Amicizia: Tanto cuore, ma non basta squadre si studiano prima di affondare i loro
Mattana Srl: Caparbi!
colpi: prima palla goal con Constanzo S.,
Marcatori: La Verde S., Brignone L. (2 risponde subito il Macondo con altrettante
Mattana Srl)
belle azioni non concretizzate. Al terzo
Ammoniti: Pucillo R. (Mattana Srl)
tentativo, il Macondo passa in vantaggio con
Maggiore G. La reazione dell'Atletico porta la
firma di Gallo A.: 1 -1 e fine primo tempo. Inizio
del secondo tempo con cambi per entrambe le
squadre e partita che si gioca a centrocampo.
Da un'azione in velocità, nasce il raddoppio del
Macondo ancora con Maggiore G.

