Vis San Giorgio - Sanseverinese 0 - 1
Wednesday, 03 November 2010 02:40

Marcatori: 28’pt Befi su rigore.

VIS SAN GIORGIO: Senatore 6,5, Bisogno 6, Ferrara 6(27’st Ambrosino 6), Amodio 6, Franza
6,5, D’Amico 6,5, Landi 6,5, Belmonte 6(14’st Benigno 5,5), Belcore 6, Landini 6, Tesone 6 (
12’st Zambrano 6,5). A disp: Cesarano, Guariniello, Vitolo, Petti. All. Buonaiuto 6.

SANSEVERINESE: Veneziano 7, Calabrese 6, Balzano 6,5, Avallone 6,5, Toma 6,5, Manzo
6,5, Visco 6,5, Memoli 6,5( 29’st De Capua 6,5), Befi 7,5(37’st Cipolletta sv), Della Marca 6,5,
Rapolo 6,5 (45' st Andres sv). A disp.: D'Andrea, Mazzei, Sepe, Roscigno. All. Tudisco 5

ARBITRO: Rossi di Torre del Greco 6,5. Assistenti: Pizza e Bagnanti di Ercolano.
Ammoniti: Senatore, Amodio, Landi, Benigno, Veneziano, Toma, Della Marca.
Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 400 circa, di cui 100 ospiti.

Sanseverinese corsara, che con caparbietà riesce a fare suo il risultato, in una gara dove le due
contendenti non hanno lesinato vigore e ardore atletico. Prima azione dei padroni di casa al
7’corner si Ferrara, irrompe di testa in area Tesone, la conclusione è di poco alta, al 22’ Ferrara
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va di nuovo dalla bandierina e mette in mezzo, ci prova Landi di destro, Veneziano respinge,
sulla ribattuta è Tesone a calciare, ma Il n.1 stavolta blocca, la Sanseverinese sembra soffrire in
fase difensiva e Befi è marcato a uomo da D’Amico, con Belmonte che gli va a supporto, al 24’
cross al bacio di Bisogno per la testa di Landini, Veneziano esce e tocca la sfera, quel tanto che
basta, affinche vada fuori, senza che nessuno dei ragazzi di mister Buonaiuto riesca ad
intercettarla. Al 26’ punizione potente ma centrale di Balzano dai 25 metri, Senatore para ma
non blocca, si avventa Visco, ma capitan D’Amico rimedia in corner. Al 28’ l’episodio che
cambia la gara, Befi da possente centravanti si divincola della difesa avversaria e palla al piede
entra in area, Senatore esce e gli frana sui piedi, rigore netto, sulla sfera va lo stesso n.9 che
con freddezza realizza a mezz’altezza. Il vantaggio sembra rivitalizzare positivamente gli ospiti,
al 40’ punizione da circa 25 metri di Rapolo, la sua pennellata colpisce l’incrocio dei pali alla
desta di Senatore, nella ripresa i padroni di casa accusano un evidente calo atletico, mister
Buonaiuto, prova a dare maggiore vigore inserendo forze nuove, ma esclusa la fiammata finale
la Vis si vede poco, al 22’ Visco semina il panico sulla corsia destra, supera due avversari, si
inserisce con rapidità fra due difensori immobili ed entra in area, Zambrano risolve mettendo in
corner, al 28’ Della Marca crossa dalla sinistra per Befi, che sul vertice alto opposto, fa partire
una cannonata di primo acchitto, rimedia con la schiena Amodio, che manda in corner, la vis
prova a racimolare il pari, al 36’ Landini ci prova con un chirurgico diagonale dalla destra,
Veneziano si supera e in elongazione mette in corner, al 40’ corner di Bisogno dalla sinistra,
gran botta di Zambrano, la difesa della Sanseverinese si apre, ma respinge miracolosamente
Veneziano, ultimo brivido al 44’ punizione di Ferrara, Zambrano di testa in area, ma la palla è
alta sopra la traversa. Pronto riscatto per i ragazzi di mister Tudisco, che vincono la prima gara
in trasferta e si rimettono prontamente in carreggiata, calo vistoso della Vis S.Giorgio che dopo
una partenza sprint inizia a quantificare le proprie potenzialità.

Articolo tratto dal sito ufficiale del Comune di Mercato S.Severino.
http://www.comune.mercato-san-severino.sa.it
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