LEGA CALCIO FRIULI COLLINARE
CALCIO A 5
PLAY-OFF

3° Turno - Ritorno
Pizzeria al Collio Reana
Elettrotec
Felettis United c.5
Tana del Luppolo

Slot 3 ciliegie
Banana Five
La Bombonera
Manzignel
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5
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0

Campo in sintetico all’aperto, via Cuccana 6 - Bicinicco
Lunedì 13 Maggio 2013, ore 20.00

FELETTIS UNITED C.5 - LA BOMBONERA
1. DISSEGNA Federico
4. FRAMARIN Jacopo
5. MASIN Pietro
6. SANDRIGO Mattia
9. DILENA Cristian
10. BERGAGNA Paolo
11. COLLADEL Luca
14. BURLON Fabio ©
16. ALESSANDRO Valentino
17. VIDA Alessio
18. ORSO Daniele
99. MARTINA Ivan
Marcatori: Orso, Burlon

2–2

(1T 1-1)

Allenatore: BERGAGNA Paolo
Accompagnatori: BURLON Enzo

Ammoniti: Vida
Espulsi: -

Cronaca:
Dentro o fuori per i ragazzi di mister Bergagna che senza Pali, cercano di ribaltare il 3 a 2 della gara di andata. Il Felettis
parte a grandi ritmi, pressione a tutto campo e rotazioni frequenti per mettere in difficoltà il giro palla della Bombonera. A
metà tempo, dopo una prima parte di gara senza grosse emozioni, i bianco-neri trovano il vantaggio: assist di Vida che
premia la sovrapposizione di Orso che in corsa trova l’angolo alto alla sinistra di Lardo. E’ uno United concentrato e
aggressivo capace di chiudere tutti gli spazi agli avversari che però nei minuti finali della prima frazione di gioco trovano
il pari con uno dei loro classici: Giusti imposta da dietro, palla in profondità per Posca che la difende e gliela restituisce
serve sulla corsa, diagonale millimetrico di punta a togliere il tempo a Martina e l’1 a 1 è servito. Nella ripresa il Felettis
forza ancor di più la pressione, ma la Bombonera riesce a trovare i giusti tempi per l’uscita portando Marcuzzi a tu per tu
con Martina che in uscita disperata riesce col tacco ad intercettare il diagonale, ma la palla rotola beffardamente in rete.
Sull’ 1 a 2 al Felettis servono due reti per andare quanto meno ai rigori. La reazione non si fa attendere e da schema su
palla inattiva capitan Burlon trova la rete del pareggio. Il finale è un assedio con gli ospiti costretti ad usare le maniere
forti per fermare le trame dei padroni di casa. Tre gli ammoniti e due i cartellini verdi per un regolamento che premia il
gioco duro garantendo alla Bombonera nonostante le due espulsioni di rimanere sempre in parità numerica e portare a
casa il passaggio alle semifinali. Nemmeno l’utilizzo di Vida come portiere di movimento nei minuti finali permette allo
United di trovare la via del gol. Si chiude ai quarti una stagione comunque da ricordare grazie allo storico terzo posto
nella regular season, con i ragazzi di mister Bergagna capaci di lottare per il titolo fino a poche gare dal termine. (Fabio).

MARCATORI
23 Burlon Fabio
16 Alessandro Valentino
10 Dilena Cristian
9 Masin Pietro
6 Pali Massimiliano
4 Orso Daniele
1 Colladel Luca
1 Framarin Jacopo
1 Sandrigo Mattia
1 Urban Alessandro
1 Vida Alessio

AMMONIZIONI
4 Dilena Cristian
4 Masin Pietro
2 Burlon Fabio
2 Urban Alessandro
2 Vida Alessio
1 Bergagna Paolo
1 Framarin Jacopo
1 Martina Ivan
1 Pali Massimiliano
1 Sandrigo Mattia

ESPULSIONI

