10^gg.: SANGIO BATTUTA DAL SANT'AGATA (7-8)!!
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Seconda battuta d'arresto consecutiva per la Futsal Sangiovannese che, dopo il KO di misura
contro la Pro Patria San Felice, deve arrendersi con il minimo scarto anche al Sant'Agata al
termine di una gara prima dominata e poi persa in dieci minuti di una ripresa sottotono. I
bolognesi sono stati bravi a non mollare dopo il grande avvio degli azzurri, che dopo 8' sono
avanti per 3-0 grazie alla tripletta di uno scatenato Mateo, riuscendo addirittura ad impattare
(3-3) prima della rete di Jimenez a pochi secondi dall'intervallo

e ringraziando il proprio estremo difensore autore di almeno quattro interventi a dir poco
miracolosi sul 3 a 1 per i locali. Ad inizio ripresa gli ospiti sfruttano i troppi errori dei ragazzi di
De Lucia e si portano addirittura sul 4 a 8 (con la rete del 4 a 7 arrivata dopo un clamoroso fallo
su Garcia non fischiato in attacco). A cinque dalla sirena De Lucia inserisce Garcia portiere di
movimento e gli azzurri per poco non riescono nel miracolo: in meno di un minuto arrivano tre
reti (doppieta di Jimenez e gol di Faro), intervallate da una traversa di Liburdi, quando mancano
"ancora" 19 secondi ma sul recupero palla viene fischiato un incomprensibile controfallo su una
rimessa laterale che non consente l'ultimo assalto. A fine gara entrambe le squadre ricevono il
giusto applauso per una bella gara, vinta dalla squadra che ha saputo capitalizzare al meglio le
occasioni avute. Ora c'è da ricaricare subito le batterie in vista della storica sfida di martedi
contro il Città di Massa che aprirà le porte delle Final Eight di Coppa Italia di Serie B alla
vincente dell'incontro.

Di seguito gli highlights del match di sabato scorso con le interviste post gara a cura di Valdarno
Channel.
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