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I gialloverdi vincono la prima gara del campionato

  

 

  

  

Ricomincia il campionato per i gialloverdi che si trovano ad affrontare la prima gara in casa
contro l’Orta Nova in una giornata dove non è mancato il caldo. Troia con Padalino tra i pali,
Potito e De Lorenzis i centrali di difesa, Cavaliere e Cagno i terzini, sulla linea mediana mister
D’Angelo e Spadaccino, a centrocampo Marino, Lombardi e Roseto a supporto dell’unica punta
capitan Capuano. A disposizione: Festa, Catalano, D’Agrippino, Aquilino A. , Lizzi, e i due nuovi
acquisti Aquilino L. (ex Orsara) e Contini (ex Bovino e Celle). Arbitra il signor Roberto
Porcelluzzi della sezione di Barletta alla sua 2° presenza come direttore di gara. Partono bene i
gialloverdi che si fanno vedere in attacco un paio di volte con gli spunti di Marino, Roseto e
Capuano che sprecano un paio di ghiotte occasioni sotto porta. Gli avversari non restano a
guardare e cercano di rendersi pericolosi dalle parti di Padalino impegnandolo diverse volte.
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Allo scadere dei primi 45’ di gioco il punteggio è di 0 a 0. Nella ripresa fuori Cavaliere, dentro
Aquilino L. e la partita si sblocca: punizione dal vertice alto di destra per il Troia, D’Angelo
pesca Capuano in area il quale nonostante la marcatura e l’uscita del portiere riesce a colpire di
testa servendo su un piatto d’argento al neo entrato Aquilino un pallone che non puo far altro
che appoggiare in rete. 1 a 0 Troia e la partita è in discesa per i gialloverdi. Timide reazioni dell’
Orta Nova non impensieriscono la difesa troiana che con rapidi contropiedi riparte all’attacco e
trova anche il gol del 2 a 0 definitivo grazie a un tiro dalla tre quarti di D’Angelo che beffa il
portiere. Un buon inizio per il G.S Troia che si prende i tre punti abbastanza meritati e, anche se
il campionato è appena cominciato, bisognerà lavorare con impegno e costanza per
raggiungere le posizioni alte della classifica. Domenica la seconda in quel di Orsara per il
derbyssimo! 
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