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VITTORIA  DEL  GIRONE  A  DEL  CAMPIONATO  UNDER  14
CALCIO  A  5  -  C.S.I.  COMITATO  DI  LECCE

   Con  la vittoria odierna per  2 -1 sul  difficilissimo campo della  formazione  Maria
SS. Buon Consiglio di Villa Convento, l'A.S.D. San Francesco  Galatina ha  matema-
ticamente vinto il girone del campionato provinciale Under 14 organizzato  dal  C.S.I.  Comitato  di 

Lecce  !!!!!!!
  Entusiasmante la gara con i locali che chiudono il  primo tempo in vantaggio per 1-0 
all'unica  disattenzione  difensiva  della  San  Francesco  Galatina.  
  Nel secondo tempo la squadra prende le misure agli avversari  ma, pur creando qual- che 
opportunità  non  riesce  a  centrare il pari !!
Formidabile il terzo ed ultimo tempo giocato con determinazione dalla San Francesco  
Galatina decisa almeno a raggiugere il pari per mantenere il primato   in  classifica !
  Ed  invece arriva  non solo il  pari, tiro dalla distanza di  Teodori  A., ma  addirittura
la vittoria, stoccata dal limite dell’area di Hasani, con i padroni di casa che, accusati i 
due  gol, non riuscivano a reagire diventando succubi degli ospiti ormai caricatissimi.  
   I ragazzi sono usciti dal campo tra gli applausi della dirigenza ospite che ha ricono-
sciuto  la supremazia  dimostrata  in  gara ! 
   Quindi quarta gara e quarta vittoria di fila che ormai significa primo posto matema-
tico  e  qualificazione  per  le  finali  provinciali !!!!
   Un  traguardo  inaspettato  visto  che  la  società  è  alla  prima  esperienza !!!!
Grande  entusiasmo  dei  ragazzi  al  quale  va  il  plauso di  tutti  i  loro  genitori !!!
La  rosa  della squadra  Under  14: Maggio L.,  Teodori A., Mandorino E., Hasani A.,
Scrimieri A., Nurce A., Teodori E., Perrone D., Ciardo A., Tornese A., Mangia D. L.,
Perrone L., Manco L. F..
  Responsabile ragazzi: Antonio Perrone
   Tabellino  gara  del  24 Marzo 2010:
Maria SS. Buon Consiglio Villa Convento - S. Francesco Galatina 1-2 (1-0, 0-0, 0-2)      
  Marcatori A.S.D. San Francesco: Teodori A., Hasani A..
  Arbitro Sig. Tedeschi   Giuseppe.

Nella foto: formazione completa Under 14 A.S.D. San Francesco Galatina.
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