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Las Vegas 2: il trittico brolese comincia col nostro “debbi” e lo vinciamo noi perché dopo 20
minuti di paura ci rendiamo conto che ce la possiamo giocare pure con Carlo Russo e
Giuseppe Merlo – due veri giocatori (CARBURAZIONE LENTA);
il mister mescola le carte ed indovina il fratello Ninai a randellare e dare personalità in mezzo
al campo nonostante qualche scompenso dovuto alla novità (ESPERIENZA);
capito che loro la mettono sul movimento palla fino a quando hanno fiato, cominciamo a
giocare anche grazie a due innesti importanti, niente goal ma due rigori quanto un grattacielo
(SE C'ERA IL SECONDO TEMPO!);
frase famosa: ve l'avevo detto che la mettevano sulla rissa (CHE RIDERE);
Olimpic Brolo: non è la squadra che abbiamo battuto in campionato perciò anche giocando a
basso regime di giri vinciamo facile (DI GIUSTEZZA);
un attacco in formissima gode della solita difesa impenetrabile (AVANTI CON LA
PROSSIMA);
Albitro chi fei!?!: (Terna) non influenzano i risultati nonostante il freddo [ 6 ½ ].

Alla prossima.
Schieramento

4–4–2

José Toutinho

6½
6+

Rischia moltissimo sconvolgendo in mezzo e nascondendo i jolly [azzardoso]
Altra formazione e la solita tranquillità [camomilla]

Rosignolo Peppe

7½
6+

E' decisivo in azione e sul rigore parato [mano di fata – sinistra]
Dirige controllando [ferroviere]

6½

Gioca bene e tranne qualche incertezza ripaga la fiducia [affiobet]

Manasseri Alfio
Turrisi Paolo

7
7

Sbatte la porta in faccia a tutti [maleducato]
Dominio nella propria area un disastro in quella avversaria [capoccia]

Di Mauro Massimo

7
7

I primi minuti sfasa, poi rimedia [alternativo]
Per lui cambia poco, corre e pulisce sempre l'area [spazzino]

Rosignolo Jack

6

Vive l'emozione della partita e non si molla come al solito [frenato]

Ioppolus

6+

Gioca nella posizione più difficile e prende coraggio tardi [scantatu]

Raffaele Mario

6 ½ Non è molto in palla ma vince il derbi in famiglia [fratello]
6 ½ Ancora sulla destra, sempre ok [idem con patate]

Sirna Davide

5 ½ E' quello che soffre di più l'emozione e non ingrana [hogan]
6 ½ Si tranquillizza e gioca in scioltezza segnando [rinfrancato]

Polillo Ninai

6 ½ Il voto è di stima per i lampi di durezza e tecnica messi in campo [scuarzineccher]

Saraniti Dario

6+
6½

Dà peso e spessore a centrocampo senza timori reverenziali [sfacciato]
Non gioca bene e perde palloni ma è lui che detta i tempi [orologio]

Rinaldo Salvatore

6
7

Col centrocampo arretrato non riesce ad esprimersi [ammutito]
Fa centrocampo ed attacco da solo con assist e goal [immarcabile]

Mirenda Roberto

sv

Entra e lo azzoppano subito [sfuttunatu]

6+

Titolare e in crescendo dopo un inizio così così [a puntate]

6

Fa alcune belle giocate ma si perde ripiegando per generosità [esagerato]

6
6½

Cambia il volto della squadra e non gli chiamano un rigore netto [colonna]
Sbaglia un goal ma fa sempre da riferimento ed è veloce [frettoloso]

Zingales Giuseppe
Condipodaro Rob.to
Trassari Bitto
Iannaci Peppe

Schieramento

4–4–2

sv

5' meritati, adesso allenamento [affamato]

sv

Un altro che si guadagna quello che gioca; bravo [pagnotta]

Condipodaro Marco

6
6+

Entra e tira il rigore più difficile [decisivo]
Gioca il secondo incontro ciabattando in mezzo [calzolaio]

Barbera Calogero

6 ½ Entra a freddo e mette in disordine tutta la fascia destra avversaria [guastatore]
6+ Dopo avere tirato un rigore nella prima gioca bene pure la seconda [accasato]

Di Carlo Ciro

Dirigenza

•

7

Prova d'orgoglio e di organizzazione.

Velenuccio

