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Serano e Capuano piegano il Marvin Foggia
  

Si desideravano i primi punti fuori casa e dopo tre sconfitte esterne è arrivata la vittoria in quel
di Foggia contro l’ultima della classe, il Marvin.

  

In una giornata nuvolosa ma molto umida, i ragazzi di mister D’Angelo, in una divisa insolita dai
colori granata ed azzurro, schierati con il più classico degli schemi, non deludono e con
determinazione ed una discreta prestazione portano a casa la vittoria.

  

GS TROIA (4-4-2): Padalino 6; Cagno 6,5, Cavaliere 7, Potito 6,5, De Lorenzis 6,5; Lo Muzio
6,5, Poppa 6,5 (27’ s.t. D’Andrea 6), De Palma 6, D’Angelo 7; Serano 7 (40’ s.t. Marino s.v.),
Capuano 7. A disp. Garruto, D’Agrippino, Cericola, Tricarico, Crucinio. All. V. D’Angelo 7 – G.
De Santis 7

      

MARVIN FOGGIA (4-2-3-1): Bruno 5; Cornacchia 5,5, Tadili 6, Maccione5,5, Ricci 5; Angerillo
6, Vittozzi 6; Miraglia 5, Scopece 4,5, Piccirilli 5; D’Amore 5,5. A dsip: Varano, Cassitti,
Salandra, Turzilli, Montemorra, Rutolo, D’Atri. All. A. Vincitorio 5,5.

  

Arbitro: sig. Filannino della sezione di Barletta

  

Reti: 12’ p.t. Serano, 43’ s.t. Capuano

  

Partita bella da vedere peccato lo spettacolo sia chiuso al pubblico per motivi legati ad
atteggiamenti non corretti della Marvin Foggia nelle gare precedenti.

  

Nel primo tempo è il Troia a fare la partita ma non concretizza mente il Marvin si limita a dei
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contrattacchi non producenti, grazie al nuovo innsesto di Cavaliere centrale difensivo in coppia
con il sempreverde Potito. Il guizzo vincente, quindi, lo trova Serano abile di testa ad insaccare
grazie all’ottimo assist di D’Angelo dopo una bella azione partita dalla difesa.

  

Successivamente Capuano prima (palo di testa) e di nuovo Serano tentano il raddoppio senza
fortuna mentre il Marvin reagisce con un colpo di testa su tiro da calcaio d’angolo di poco fuori.

  

Nel secondo tempo il Marvin cerca di pareggiare la gara ma il muro gialloverde oggi
insuperabile controlla alla grande gli attacchi di Scopece e compagni.

  

A centrocampo Lo Muzio, De Palma e D’Angelo fanno da filtro per le ripartenze di Poppa,
Capuano e Serano. Ma sono ancoras due traverse a non far chiudere i conti: una con tiro al
volo di Serano da 30 metri a portiere battuto, l’altra con punizione di D’Angelo che dal lato
sinistro trova anche qui il legno.

  

Ma a mettere fine alla gara ci pensa capitan Capuano abile ad inserirsi al limite dell’area
avversaria e ad anticipare l’incolpevole Bruno. Grande gioia negli spogliatoi a fine gara. Si
spera in una doppietta domenica prossima a Margherita di Savoia. Risultati, classifiche e foto
della gara su http://www.gstroia.it.gg/Sito-Ufficiale-.htm
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