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TENAX: PRIMO SUCCESSO IN A2!

COBA: RIMONTA SUBITA ED OCCASIONE PERSA

La grande sorpresa della sesta giornata arriva da Cassano delle Murge. L’Atletico Cassano di
Parrilla parte a razzo contro il
Sandro Abate
e con un micidiale uno-due Rotondo-Cutrignelli va sul doppio vantaggio, Felipe Mello accorcia
le distanze prima dell’intervallo, partita sempre in bilico, il match si decide a 10? dal suono della
sirena, quando Cutrignelli si ripete, la rete di Bebetinho serve solo per sancire un inaspettato
3-2 a favore dei Pellicani.

Il k.o. degli avellinesi è uno stimolo in più per il Signor Prestito CMB. Che va sotto a Rutiglian
o
nel
posticipo, ma la premiata ditta Zancanaro-Calderolli cambia completamente l’incontro,
regalando di fatto il primato in solitario ai lucani di Scarpitti.

Poteva essere una giornata positiva anche per il Futsal Cobà, avanti di tre reti con un
Marigliano, che, però, nella ripresa rimonta grazie a un Galletto elevato al quadrato.
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Continua il buon momento del Real Rogit: il blitz di Barletta vale il quarto successo di fila per i
calabresi di Tuoto. Nel posticipo tutto pugliese, il doppio amarcord Lodispoto-Guarino, esulta il
Sammichele
: ad Andria succede tutto nella ripresa, apre Davila e chiude doppio Binetti.

Lo scontro salvezza tra la Futsal Bisceglie e la Tenax se lo prende il club fidardense. Poker
regale nella ripresa con clean shoot.

Dunque primo storico successo in serie A2 per la Tenax Castelfidardo. Successo più che
meritato per i greens, già nel primo tempo più volte vicini al vantaggio. Solo i legni (3) salvano
dalla capitolazione la porta del
Futsal Bisceglie
sulle belle iniziative di Silveira, Carducci e del portiere Taibi, sempre spesso usato Nella ripresa
Paludo sfrutta un gran lavoro di Carducci. E’ la rete che spariglia il campo. Mister Capursi a -5
dal termine decide di giocarsela col quinto di movimento. Mossa nefasta. In 30 secondi
Carducci e Taibi firmano l’allungo dalla proprie area, col poker finale timbrato dalla solita griffe
di capitan Piersimoni. Al nostro microfono uno strepitoso
Diego Carducci
, un gol e due assist e tante belle giocate per il giovane classe 1996 che si sta dimostrando in
grado di fare la differenza anche a queste latitudini:
“Finalmente alla sesta giornata è arrivata la prima vittoria. E ne siamo felicissimi. In
queste prime gare avevamo affrontato le due squadre più forti del torneo. E le altre
sconfitte erano state tutte tirate. Per cui sapevamo di esserci vicini. E mollare proprio
mai. Questa di Bisceglie è una vittoria meritata. Fortemente desiderata. Speriamo sia una
rampa di lancio verso la salvezza. Stiamo conoscendo questo campionato e pensiamo
che sia un obiettivo alla nostra portata.”
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Copione opposto al solito quello inscenato dal Futsal Cobà contro il Futsal Marigliano. Ottimo
l’inizio di gara con il break decisivo piazzato nella ripresa. E tutto sembrava filare liscio. Invece
la tattica del quinto di movimento ospite, di solito grimaldello per le rimonte degli sharks, alla
lunga ha finito per premiare i campani, nonostante il gol di Vavà sia nato proprio da una
ripartenza con la porta mariglianese libera. La punizione di Galletto ha sancito il pari a -6 dal
termine. Ma stavolta Sgolastra e company non hanno trovato la forza di riprendere in mano la
gara. Il commento di mister
Cafù
:
“Stavolta l’approccio è stato ottimo. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. Nella
ripresa siamo invece calati di concentrazione. E’ una situazione normale che può
capitare in una gara. Solo che siamo in un momento no e subito questo ha inciso sul
risultato. Dobbiamo continuare a lavorare per far terminare questo periodo negativo.”
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