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L'HSL Derthona fa fuori la Fulvius e resta in scia
L'Hsl Derthona è una corazzata inarrestabile che vuole fortemente il salto in Promozione, lo
dimostra in modo eloquente lo 0-3 con cui i “Leoni” si sbarazzano della Fulvius

VALENZA -  Troppo forte.  L'Hsl Derthona è una corazzata

inarrestabile che vuole fortemente il salto in Promozione, lo

dimostra  in  modo  eloquente  lo  0-3  con cui  i  “Leoni”  si

sbarazzano della Fulvius: doppietta di bomber Gigi Russo e

zampata di Canepa per la banda di Pellegrini,  che sembra

aver  davvero  ingranato  la  quinta  per  lo  scatto  decisivo

rispetto alle concorrenti. Gli uomini allenati da Borlini, invece,

dovranno  vincere  in casa  del  Libarna  per  guadagnarsi  la

meritata salvezza.

Al “Fontanile” splendida cornice di pubblico e avvio veemente

dei tortonesi, con cross di Zuccarelli per Russo che conclude

e impegna Maniscalco (6'). Il portierone-rigorista si oppone

da campione al tentativo ravvicinato di Acrocetti (15'),  ma al minuto 28 deve atterrare in piena area

Russo, liberato da uno svarione difensivo. Penalty ineccepibile, ci starebbe anche l'espulsione ma l'arbitro

Santiano di Pinerolo opta per il cartellino giallo: dal dischetto proprio Russo non fallisce e fa esplodere il

tifo bianconero sugli spalti. Il centravanti è letteralmente un marziano per la categoria e a 3' dall'intervallo

si inventa la giocata del raddoppio: slalom tra due avversari, tocco corto sottoporta per Canepa che non

può sbagliare.

Nella  seconda frazione la  Fulvius  è ancor  più  in balia  del

Derthona, che regala scampoli di calcio-show: Maniscalco è

prodigioso  su  Mazzaro  e  ancora  Russo  fino  a  dover

soccombere  per  la  terza  volta  sulla  deviazione  del

cannoniere ex Acqui, imbeccato da Calogero (78'). Inutili gli

sterili  tentativi  valenzani  di  siglare  quantomeno il  gol  della

bandiera,  anzi è Assolini a sfiorare il poker:  trionfo Hsl,  la

vetta è ad un passo.

FULVIUS – HSL DERTHONA 0-3 

Reti: pt 28' Russo rig., 42' Canepa, st 33' Russo

Fulvius (4-4-2): Maniscalco 7.5; Monaco 5, Silvestri 6.5, M.Bruni 5.5, Zuzzé 6.5; Avitabile 6, Vetri 5.5

(16' st Lopresti 6), Megna 5 (22' st Torchio 6), Cominato 6; Canì 5, Caselli 5 (35' st Giordano 5.5). A

disp: Frasson, Francescon, Scolletta, Scalesia. All.Borlini

Hsl Derthona (4-3-3):  Decarolis 6;  Mazzaro 6.5 (22' st  Rolando Denicolai 6),  Bidone 6,  Pappadà 6,

Scali 6 (32' st F.Bruni 6); Zuccarelli 6.5 (27' st Assolini 6.5), Canepa 7, Acrocetti 7 (12' st Calogero 6.5);

Mandirola 7, Russo 8, Mutti 6. A disp: Colombo, Pellegrino, Manfredi. All.Pellegrini

Arbitro: Santiano di Pinerolo 7

NOTE:  giornata  calda  e  soleggiata.  Calci  d'angolo:  5-0  per  l'Hsl  Derthona.  Recupero:  pt  0';  st  0'.

Spettatori circa 260. 
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