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Doppio Geronimo L. e Cannito regolano la Vanny Pesola e la Do.Ga. può consolidare il
primato in classifica…

Toritto - Tante emozioni al “Michele Morgese”, dove le prime due della classe del torneo
CSEN hanno regalato goal ed emozioni.

La Do.Ga. Toritto del ritrovato centrocampista Campanelli parte forte e pressa gli avversari
nella propria metà campo. Gli sforzi vengono premiati grazie alla marcatura di Geronimo L.,
lesto nel raccogliere il bell'assist di Sforza, superare il difensore e trafiggere Navarra con un tiro
ravvicinato.

Gli ospiti non stanno a guardare e poco dopo, sugli sviluppi di un’azione sulla tre-quarti, Pini
fa partire un tiro centrale apparentemente innocuo che trova la grave disattenzione di Nicolardi
nel bloccare la sfera che carambola in fondo al sacco.

I padroni di casa ripartono all’attacco e macinano gioco: il bolide di Musu termina di poco alto,
Monno impegna Navarra sul primo palo, poi Geronimo L. si conquista un calcio di rigore che
Cannito trasforma con freddezza per il 2-1 Do.Ga.

1/2

TORNEO CSEN: E' TRIONFO DO.GA. TORITTO
Scritto da Redazione
Sabato 21 Gennaio 2017 19:12

Nella ripresa calano i ritmi ed inizia la girandola di cambi. La caparbietà dei padroni di casa
nella ricerca del goal tranquillità è ancora premiata col solito Geronimo L., servito sul filo del
fuorigioco ed abile a saltare l’estremo difensore per il facile appoggio in rete.

La Vanny Pesola sembra non averne più, il match scivola via fino al triplice fischio finale.

Grande festa in casa Do.Ga., capolista solitaria con quattro punti di vantaggio sulla prima
inseguitrice.

Tabellini

Do.Ga. Toritto: Nicolardi, Geronimo V., Ventricelli, Nicoletti, Musu, Porcaro, Sforza, Monno,
Campanelli, Cannito, Geronimo L.

G.S. Vanny Pesola: Navarra, Di Gennaro, Pierangeli, Bonante, Volpicella, Caricola,
Colaianni, Pini, Gadaleta, De Bellis, Gelao.

Reti: pt 16’ Geronimo L., 21’ Pini, 32’ Cannito (r), st 9’ Geronimo L.
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