I GIALLOVERDI NON PASSANO A CANDELA: 3-1 IL RISULTATO FINALE
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Su un campo pesante gli uomini di D’Angelo cedono il
passo. Inutile il Gol di Aquilino.

Vinto il derby contro l’Orsara, i ragazzi di mister D’Angelo sono chiamati a proseguire la striscia
positiva di risultati utili ai fini della classifica. Si cerca di fare risultato sul bel campo in erba di
Candela contro il Virgilio Maroso, squadra appollaiata assieme al Troia al 3°posto con 29 punti.
Gialloverdi con: Padalino, Cagno, Catalano, Potito, Cavaliere, L.Aquilino, D’Angelo, Lombardi,
Roseto, Barisciani e Marino. A disposizione: Festa, D’Andrea e A.Aquilino. Non figurano nella
rosa troiana Capuano, out per squalifica, e De Lorenzis, fuori per un malore. I padroni di casa
vogliono dimostrare subito al Troia chi è che comanda in campo e si rendono pericolosi in un
paio di occasioni che vengono sventate da Padalino & Co. Manovra offensiva dei gialloverdi
troppo legnosa: troppi palloni lanciati in avanti facile preda della difesa di casa. A influenzare la
cattiva giornata del G.S Troia è anche l’arbitro, ingiusto su diverse segnalazioni a sfavore dei
troiani; assegna al Candela una punizione inesistente dal vertice alto di destra sui cui sviluppi i
padroni di casa passano in vantaggio. Si riparte sotto di una rete. Barisciani e Marino con
alcune incursioni all’interno dell’area cercano di mettere paura agli avversari che sventano però
gli attacchi. Poco prima dello scadere il Candela trova il 2° gol e il sipario sembrerebbe calare
per il Troia. Nella ripresa entra D’Andrea per un dolorante Lombardi.

I gialloverdi non ci stanno a perdere e le tentano tutte per riaprire la partita: Barisciani potrebbe
trovare il gol del 2 a 1 ma l’ottima risposta del portiere avversario gli nega la rete. L’incursione
dell’attaccante lucerino dà una spinta al Troia che crea diverse occasioni ma non vengono
sfruttate. L’espulsione di capitan Potito per doppia ammonizione e l’autogol di Cavaliere,uno dei
migliori dei gialloverdi, che porta il Candela sul 3 a 0 è il riepilogo di una giornata storta: a niente
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serve la rete di L.Aquilino che insacca di testa il perfetto assist di D’Angelo su punizione.
Finisce così: Maroso Candela 3 G.S Troia 1. Arriva dunque la prima sconfitta dell’anno per i
gialloverdi e, sperando che sia solo un’ incidente di percorso, si cercherà di migliorare in
allenamento per portare a termine il bel campionato che gli uomini di mister D’Angelo stanno
svolgendo. Si rimane al 4° posto che male non è alle spalle di Vicarius, Stornara e Candela. Il
Prossimo turno si giocherà al Comunale di Troia contro il Real Torremaggiore (5°in classifica a
25 punti), partita in cui i gialloverdi vorranno riscattare l’amaro punteggio dell’andata che finì 5 a
0 a sfavore dei troiani. Quindi domenica 27 ore 14:30 G.S Troia – Real Torremaggiore. Forza
Ragazzi! Risultati e classifiche su www.gstroia.it.gg.
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