
GS TROIA CORSARO AD ISCHITELLA. GIALLOVERDI IN ALTA QUOTA.

Scritto da Gabriele Festa
Lunedì 03 Dicembre 2012 22:07

Lombardi e Spadaccino i marcatori. Domenica arriva il Real
San Giovanni.
  

Terza vittoria consecutiva del Troia maturata fuori dalle mura amiche ai danni del malcapitato
Ischitella, penultimo in classifica. Vittoria che proietta i gialloverdi al terzo posto con 20 punti in
coabitazione con l’Orta Nova. Gialloverdi in campo con Padalino, un ritorno tra i pali dopo
l’infortunio, Catalano, De Lorenzis, Spadaccino e Cavaliere in difesa, Lombardi, Roseto,
D’Angelo e L. Aquilino a centrocampo a sostegno di capitan Mario Marino e Barisciani in
attacco. Partita vivace per gli uomini di mister D’Angelo che iniziano subito ad attaccare
rendendosi pericolosi più volte dalle parti del portiere avversario ma le conclusionisi sciupano
malamente. Il più attivo dei gialloverdi è Barisciani che arriva al tiro in porta più volte ma
l’eccessivo egoismo non lo ripaga e le sue conclusioni terminano tutte fuori dallo specchio.
Garganici inattivi e Padalino è chiamato solo a fare la presenza. A passare in vantaggio sono i
troiani grazie al primo gol in campionato per Lombardi che, ben servito a centro area da
Barisciani, anticipa il portiere in uscita e sigla l’1 a 0. 

      

Se ne va così un primo tempo ricco di occasioni per il Troia che dopo averne provate tante
chiude i primi 45’ di gioco in vantaggio. Stesso ritornello nella ripresa: l’Ischitella cerca di
attaccare cercando il gol ma la perfetta difesa troiana non lascia spazio agli avversari e i
gialloverdi ripartono più volta in contropiede. Il gol del 2 a 0 porta la firma di Spadaccino, autore
di un’ottima prestazione: su azione d’angolo ancora Barisciani pesca in area il difensore del
Troia che stacca perfettamente di testa e infila il pallone sotto l’incrocio. L’undici troiano

 1 / 2



GS TROIA CORSARO AD ISCHITELLA. GIALLOVERDI IN ALTA QUOTA.

Scritto da Gabriele Festa
Lunedì 03 Dicembre 2012 22:07

potrebbe dilagare ancora con Barisciani, Marino e De Lorenzis che non inquadrano lo specchio
della porta ma va bene così. Tre punti importanti ma soprattutto il ritorno alla vittoria in trasferta
che mancava dalla gara con i cugini dell’Orsara. Domenica prossima, 9 Dicembre alle 14:30,
ospite al comunale di Troia sarà il Real S.Giovanni reduce da una buona prestazione interna
contro l’Atletico Peschici. Gara non facile per gli uomini di mister D’Angelo che vogliono
continuare a fare bene. Risultati e classifica su www.gstroia.it.gg.
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