“

16/12/2017 ore 16:00 Palatorre di Satriano di Lucania
6 GIORNATA DI CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D - GIRONE A
A.S.D. SATRIANO - SPORTING RIONERO FUTSAL 3-13
Formazione Satriano:
1 Scurria S.(PT), 2 Pascale M., 3 Fiore M., 5
Menafra A., 7 Zaccagnino S., 8 Guarini O., 9 Bagnuolo V., 10 Lorusso D.(C)
all. Barrese
Formazione Sporting Rionero Futsal:
1 Saracino G.(PT), ., 4 Cardone P., 5 Rinaldi
G., 8 Trama P. (C), 9 Mazzucca A., 11 Romaniello N., 12 Canestrino G. (PT),
14 Savino G.(PT), 17 Cefola G., 19 Di Sensio S.

all. Di Palma

arbitro Rocco Sapienza
PRIMO TEMPO
I vulturini di mister Di Palma fanno visita al fanalino di coda Satriano. Pronti via dopo
appena 30'' subito in rete gli ospiti con il capitano Trama. Al 2' triangolare Trama,
Romaniello, Mazzucca con quest'ultimo che deposita in rete il momentaneo 0-2. Al 4' su
tiro di Grieco il n 9 Bagnuolo respinge il tiro sulla linea con la mano. Espulsione e rigore
per i vulturini, sul dischetto si presenta Romaniello che batte a rete il 0-3. All'8' altra
conclusione di Mazzucca portiere che mette in angolo. un min dopo sulla destra altra
azione veloce Mazzucca Trama palla che termina sul fondo. All'11' scivolata in aria ospite
da parte di Tramache atterra Lorusso e arbitro che decreta un altro rigore, questa volta per
la squadra di casa. E' lo stesso Lorusso che si incarica di battere e trasforma in rete, 1-3.
Al 15' ancora una triangolazione Trama Mazzucca Romaniello che non si riesce a
chiudere e palla che termina sul fondo. Al 18' altra palla giocata da Romaniello e
Mazzucca che questa volta sigla il 1-4. Al 20' su una conclusione del neo entrato Cardone,

Menafra si oppone con una mano, altro calcio di rigore ed espulsione per il Satriano. va
sul punto di battuta Cardone che trasforma in rete, 1-5. Passano solo due min, punizione
da centrocampo per i vulturini, sulla battuta Trama che chiama lo schema, e manda in rete
il solito Romaniello 1-6. Al 24' ancora in rete lo Sporting Rionero con Rinaldi e al 25' con
uno scambio veloce Di Senso Trama, liberano in posizione ravvicinata Cardone che mette
in rete 1-8. La squadra di casa si rivede nei pressi della porta difesa da Canestrino solo al
28' con un tiro che non impensierisce più di tanto l'estremo difensore. Il Primo tempo
termina sull' 1-8 per i ragazzi di mister Di Palma.
SECONDO TEMPO
La ripresa inizia come era finito il primo tempo, con lo Sporting che continua a macinare il
suo gioco, e dopo appena 6' Cardone ruba palla e serve a Mazzucca un passaggio che
deve solo ribadire in rete (1-9). Un min dopo vulturini totalmente fermi e agevolano la
conclusione di Guarini e mette a segno una rete per il Satriano, punteggio sul 2-9. Al 9'
ancora in goal la squadra di casa con il loro capitano Lorusso 3-9. Al 12' azione in velocità,
Mazzucca mette un passaggio preciso per Di Senso che da posizione ravvicinata e a
portiere battuto fa stampare la palla sul palo, ma il goal arriva dopo solo un minuto dai
piedi di Grieco,3-10. Al 15' altra conclusione forte sotto l'incrocio dei pali della porta
vulturina, Saracino entrato da poco per sostituire l'infortunato Canestrino, vola e mette in
angolo. Al 17' fa tutto il solito Mazzucca, che intercetta palla nella sua trequarti di campo si
invola verso la porta avversaria e insacca in rete il

3-11. E un minuto dopo fa segnare

ancora il suo nome Mazzucca sul tabellino dei marcatori, 3-12. Al 20' Saracino blocca un
tiro di Lorusso e gli nega la doppietta personale. Al 23'chiude la partita col tredicesimo
goal degli ospiti Cardone. I ragazzi di mister Di Palma possono festeggiare il Santo Natale
da capolista in solitaria a 15 punti grazie anche ai passi falsi delle rispettive inseguitrici
Veteres che ha pareggiato sul campo del Futsal Scalera, e del Real Salvia uscita sconfitta
sul campo del Rapolla.

