PROMOZIONE, PRIMO PUNTO IN CASA
Scritto da Francesco Tassielli
Lunedì 26 Ottobre 2009 23:45

Domenica 25 ottobre alle ore 14:30 al polisportivo comunale di Via Grumo si è disputata la
6^ giornata del campionato di Promozione tra Europa Grumese (Cassano) e San Paolo.
Le squadre scendono in campo con le seguenti formazioni:
Europa Grumese:
1. Sabino
2. Gernone
3. Vizziello
4. Dentamaro
5. Gaudio
6. Calabrese
7. Barucchelli
8. Stazione D.
9. Stazione G.
10. Cocciolo
11. Sassanelli
A disposizione:
12. Pedone
13. Calabrese G.
14. Polieri
15. Scardicchio
16. Desimini
17. De Caro
18. Caldarulo.
San Paolo:
1. Colagrande
2. Marino
3. Montrone
4. Azzariti
5. Ruggiero
6. Maffei
7. Palasciano
8. Papa
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9. Facchini
10. Pellegrini
11. Vernice
A disposizione:
12. Salvatore
13. Carmadella
14. Tritto
15. La Fronza
16. Boccuto.
Gli spettatori accorsi alla partita erano molti,sia della squadra ospite che di quella di casa.
Nel primo tempo la partita non ha riservato molte emozioni,poiché la maggior parte di essa
veniva combattuta a centrocampo. Si sono viste tentativi di gol sia da una parte che dall’altra.
Tra le azioni da segnalare c’è solo la prodezza del portiere di casa che salva su un affondo del
San Paolo. Cosi si conclude il primo tempo con le squadre in perfetta parità sullo 0-0.
Nel
secondo tempo vari sussulti provengono dalle due squadre nel cercare il gol , è il San Paolo in
2 occasioni a portarsi nell’ area di casa prima con un affondo che la difesa ferma perfettamente,
e poi con un tiro alto che finisce alta sulla traversa.
Anche il Cassano tenta in due occasioni di farsi vedere, prima con un affondo che termina fuori
e poi con un tiro dalla distanza che finisce vicino al palo esterno.
La partita viene molto combattuta da entrambe le squadre che lottano a centrocampo e tentano
di finalizzare un susseguirsi di azioni.
Nella successiva azione il giocatore di casa Vizziello riceve un ammonizione per un fallo a
centrocampo, ma subito il direttore di gara, in seguito alle ripetute proteste del giocatore,
trasforma in un cartellino rosso.
Nel finire di gara è ancora il portiere del Cassano a mettersi in mostra con una parata su un tiro
del San Paolo. Nella successiva azione è il Cassano che attacca e con un azione di
sfondamento
Cocciolo insacca alle spalle dell’incolpevole portiere. Ma il
vantaggio non dura nemmeno un paio di minuti, azione di contropiede del San Paolo; riceve
palla Pellegrini che si gira e insacca per il definitivo 1-1.

La partita termina in parità e l’Europa Grumese porta a casa il 1° punto dopo 5 parite disputate.
Nel prossimo turno che si svolgerà domenica 1 novembre l’Europa Grumese farà tappa a
Vieste dove si scontrerà con l’Atletico Vieste sul campo in erba artificiale “R.Spina” alle 14:30.
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