
mi ti |l«r*t GIORNALE DI AGRIGENTO
I LO SPORTI

L'Akragas a Racalmuto
vince ma non convince

Scorsa, vraianenne intemo
Lai» e Ferrara. 17 anni

MClu Imi intemodelle giovanili
delta Standard di Uegi Per

all'opera Lojacono ieri
a accettato di di-

laniare ••'amichevole a Ra-
calrrmio. Scorza e Ferrara
hanno indossato la maglia n. I
e IO e aono «cesi m campo

i posti di Manna che
i dolori muscolari, e di

Marnerà Solo che, sia per la
sutura tecnica degli awersin.
sta per il modo di come sono
andate le cose m campo (e per
•na deposizione lattica che nel
primo tempo ha leteralmente
sconcertalo gli spettatori e per-
ché •• ni provino può fare
tato «0*0 tino ad ceno punto),
per esprimere giudizi più reali-

rerebbe rivedere ali*
i due • situazione più

impegnali
E vero che Scorsa ha im-

pressionato meglio di Ferrara;

il gioca almeno nel primo tem-
po quando entra m N gli atleti
figuravano in campo, tutto sul-
la fascia sinistra dove operava
l'interno «Vani Lana Scorsa ne
è risaltato pii awanugfuto
In tutù i casi a decapito del
gioco dell'intero cornp'f^o In-
fatti proprio Mila fascia sini-
stra «no finiti con l'operare

flutdificar'.i (Lon-
d), creando una

Lasciando
i la fascia destra compkta-

•ota « a» Innocenti,
e appvito Ferrara.

Di tunmfBiar» Ferra-
pcrreper.reQ.ual-

i fimo con il
»Jl'altro lato del

l'affolla-
4i »chcmi di

parlarne anzi
i locali •

a* » •i«n»t*uCc**nbo
•'

quale nel corpo a corpo con
Innocenti e n uscii o a sfuggir-
gli ed a trovare lo spazio per i
Uh conclusivi. Al IO il più
pericoloso da dentro l'area che
Bel Una ha neutralizzato con
prontezza di nftessi. Di contro
s'è registrato solo un diagonale
di Scorza respinto da Calia.

Sono siati così 45 minu t i di
gioco bruttissima che non ha
fatto onore ad una forminone
di CI. Anche perche il Rical-
muto ha giocato apertamente
senza aggredire creando le pre-
messe aU'Akragas per svolgere
i propri schemi di gioco. Nella
ripresa la musica è un po'
cambiiti. L'Akragis ha ope-
rato ani girandoli di sostitu-
zioni, mi pnncipalmeme ha
modificato la disposinone del-
le proprie pedine in campo.
Così più razionalmente dispo-
sta, la formazione biancoaz-
zurra è nusoti. ovviamente ad
esprimersi meglio, dando la
possibilità a Col ucci di spinge-
re su uni fascia. E uscito Fer-
rara (forse a Lojacono 45 mi-
nuti gli sono stati sufficienti
per giudicarlo). Longo hi ce-
duto il posto a Querooli. Inno-
centi hi fatto largo a Manieri.
Galisso ha passato la maglia a
Chica De Brasi a Quaglia,
Falce a rilevato il giovane bel-
ga e Pisani è andito m porta.

L'amichevole avrebbe dovu-
to servire pure quale prova
generale dello schieramento
anti-Licati Non è stato cosi
per l'inedito schieramento
btancazziimx Di conseguenza
domenica potrebbe essera un'
ulteriore nuova soluzione tec-
nica, comunque poco spert-
mentili. sul piano dell'amal-
gama. A qualcosa, pera, è ser-
nto l'allenamento di ieri In-
nanzi tu t to a rassicurare un po'
«ulte condì/ioni del difensore
Querooli che a»eva subito un
infortunio ad uni mano Ino!-

tre ha dimostrato come Mame-
n. in posizione arretrati e di
contristi si trovi più a suo agra.
che non operando a centro
campo ed spazi ristretti. Altra
conferma, quella che Bardelli e
De Brasi non vengono serriti
opportunamente e, principal-
mente, mancano i palloni alti
m area per la testa del centra-
v a n u buncaxzurro. Alla luce
di tutto questo, Lojacono do-
vrebbe n vedere un bel po' di
casette, tra cui la stessa posi-
zione di Galasso che invece di
operare da tornante e portare
palloni in area dalla fascia de-
stra, finisce col trovarsi a gio-
strare da interna L'ultima
considerazione che va fatta è
questa: Sia Scorza che Ferra-
ra, per le loro carettenstiche,
non sembrano gli dementi che
oggi occorrono alla squadra
per nsohrre i propn guai At-
tualmeme il tipo di lavoro che
abbiamo risto svolgere ai due,
già lo eseguono più o meno
bene Manna Chioo, e per co-
me gioca, pare Calasse Resta
sempre la necessiti del regista
espeno capace di distnbuire.
con aulenti a centrocampo il
k .V."

Aggiungiamo, per la
ca. che l'incontro si i
con il risultilo di due a
per rAkrajas con reo eairaav
bi realizzati nella npre&a da
Scorza (al 10 ) e da Quig: a
(al JS'Ì Ovate le formazioni
\kR*G\S Bdhrm (Pisa-
•i). Longo (Qwercwin. Co LC
ci. Chiavare. Innocenti i\1a-
uenl. Oddo, Galasso iChicvM
Scorri. Bardellu Ferrara (Fai-'
ocl. De Brasi i Quaglia).
P»onc, Farrauta Tincrvia La
Cone, Bursi, Colombo, ln»raa
Navarra
Arbitro. Caai da Cuucattl
R e t i , al 55' Scorra, al TO
giù.


