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Roseto, Capuano e Lizzi i marcatori: domenica arriva il
Cagnano Varano

Il Troia ritorna finalmente al successo e lo fa contro l’avversaria di turno, il modesto Matinum di
Mattinata. I gialloverdi scendono in campo con Festa tra i pali a sostituire l’infortunato Padalino,
Catalano, Potito, A.Aquilino e Cavaliere in difesa, D’Angelo, Roseto, L.Aquilino e D’Andrea a
supporto delle due punte Capuano e Marino. La partita è piuttosto equilibrata ma si vede da
subito più Troia che Mattinata infatti i padroni di casa passano in vantaggio grazie al secondo
gol in due giornate di Roseto che sfrutta un errore del portiere avversario per firmare l’1 a 0 a
favore dei gialloverdi. Gli ospiti si buttano all’assalto dell’area troiana ma non c’è niente da fare
vista la loro poca precisione nei passaggi e una grande attenzione da parte della difesa del
Troia. Capuano,ben imbeccato da una punizione sulla tre quarti di mister D’Angelo, potrebbe
trovare il gol del 2 a 0 con un colpo di testa ma la palla finisce fuori di pochissimo. Poche
emozioni nel 1° tempo e risultato vede il Troia in vantaggio sul Matinum per 1 rete a 0.

Nella ripresa gli ospiti tentano di rendersi più pericolosi attaccando con tre punte e potrebbero
trovare il gol del pari, ma Festa si oppone nel migliore dei modi negando la gioia del gol al
Mattinata. Dopo una prolungata azione avversaria nella nostra metà campo, i gialloverdi
riescono ad uscire da una situazione abbastanza difficile e Capuano con una stupenda
semirovesciata a centro area gonfia per la 2° volta la rete ancora con la complicità del portiere
avversario, non impeccabile nella respinta. Gli ospiti cercano di reagire e si spingono troppo in
avanti favorendo così rapidi contropiedi dei gialloverdi che vanno vicini al gol con L.Aquilino che
mette i brividi agli avversari. Il gol del 3 a 0 porta la firma del giovane Lizzi classe ’94,
subentrato a Roseto, che trova la prima marcatura personale in gialloverde: Capuano solo
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contro il portiere avversario sceglie di servire il suo giovane compagno di reparto che non deve
far altro che accompagnare il pallone in rete. Bella vittoria da parte del G.S Troia che serve a
dare una spinta agli uomini di mister D’Angelo per cercare di continuare a portare a casa
risultati utili per risalire la classifica. Il prossimo impegno sarà di nuovo in casa contro il
Cagnano Varano, squadra al terz’ultimo posto in classifica con 4 punti, in programma domenica
25 alle ore 14:30.

FORZA RAGAZZI! Risultati e classifica su www.gstroia.it.gg.
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