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PalaPellini tutto delle donne: stavolta Perugia batte Foligno
 
[Redazione]

 

PalaPellini tutto delle donne: stavolta Pemgia batte Foligno FOL1GNO Derby a Perugia. Giù l'Atletico Foligno, 3-1, nel

match che domenica ha messo di fronte le due compagini umbre protagoniste nel girone Â di serie A2 femminile di

calcio a cinque (decima giornata). Spettacolo al PalaPellini, sfida sentita e quindi accesa. In campo l'Atletico ha dato

tutto, guidando per un po'. Suo, infatti, il vantaggio, ad opera di Narcisi, brava a sfruttare un errore avversario in

disimpegno. Il primo tempo, che si era aperto con l'infortunio immediato della folignate Pellegrino, si è chiuso così.

Foligno avanti 1-0 e con il pallino in mano grazie al ritmo vorticoso imposto. Pressing e possesso, Perugia di rincorsa

per tutti e 20 i minuti. Le grifoni, però, hanno trovato il modo di rigirare la frittata in una ripresa piena di colpi di scena.

Foligno, da par suo, non ha smesso. Faccia tosta e raddoppio sfiorato ma Perugia, a quel punto, ha controbattuto. Lo

ha fatto sfruttando fisicità ed esperienza, anche quando si è trovata a difendersi per 2' causa l'inferio rità numerica

generata dall'espulsione di Colucci. Incapace di colpire Foligno che da lì a poco ha perso pure l'autrice del gol Narcisi,

messa fuori causa da un intervento scomposto. Negli ultimi 10' il ribaltone, il portiere di movimento la mossa vincente

azzeccata dal tecnico di Perugia Abati. Pari di Haruyama e sorpasso di Conti che a Ã dalla fine, poi, ci ha messo pure

la ciliegina, timbrando la doppietta su erroraccio folignate. L'Atletico, così, ha alzato bandiera bianca soltanto all'ultimo

giro di lancette. IL PUNTO Alle stelle, invece, Perugia che con questo successo ha messo 6 punti tra sé e le cugine,

salendo al quinto posto, l'ultimo valido per i playoff, a quota 16 punti, in coabitazione con Civitanova. Davanti

Chiaravalle, a 3 punti, imprendibili, almeno per ora, le prime tré della classe. Più sotto Foligno marcia nelle retrovie, in

quartultima piazza con 10 punti, anche se in crescita sensibile di prestazioni. In questo momento l'Atletico si

giocherebbe il playout con la Decima Sport Camp di Bologna (San Giovanni in Persiceto) che domenica sarà proprio

al PalaPaternesi per lo scontro diretto (ore 16) valido per l'ultima giornata di andata. Sguardo rivolto verso l'alto per

Perugia che fa visita alla capolista Città di Capena (ore 16), mattatrice del torneo: le capitoline non hanno mai perso

(8 vittorie e 2 pareggi) e vantano sia il miglior attacco (47 gol fatti) che la miglior difesa (10 subiti). C.Pe.

RIPRODUZIONE RISERVATA Ora ci sono 6 punti di distanza tra le due squadre CALCIO A CINQUE TANTO IN NEL

BIB DEL Â DI SERIE A2 Le emozioni del calcio donne (foto d'archivio) -tit_org-
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Sant`Agostino super in Coppa Nell`andata 3-0 al Sanpa
 
[Mirco Peccenini]

 

SANT'AGOSTINO. Il Sant'Agostino è ad un passo dalla finale di Coppa Italia di Eccellenza. Un risultato straordinario,

che potrebbe concretizzarsi mercoledì prossimo nel retour-match con il Sampaimola, sconfitto a domicilio all'andata

per 3-0 dalla squadra di Rambaldi (con la doppietta di Raspadori e la rete di Fiorini). Una gara in cui il Sanpaimola ha

giocato con molti fuoriquota - rivela il presidente dei ramarri, Bruno Lenzi -. La partita è stata Sant'Agostino

superCoppa Nell'andata 3-0 al Sanpa giocata su buoni ritmi e, alla fine, abbiamo praticamente ipotecato la finale della

Coppa. Il Sant'Agostino ha la possibilità di arrivare tra le due prime squadre della regione, in questa categoria, e

certamente è un risultato che non è mai stato ottenuto in passato. Il ritomo si gioca il 18 dicembre - dice Lenzi- e, con

questa neve, non sappiamo in quali condizioni sarà il nostro campo. Ci troveremo in società per valutare la possibilità

di giocare sul sintetico. In tal caso, le alternative potrebbero essere quella di Riale o di San Giovanni in Persiceto. Nel

frattempo, il successo biancoverde è il miglior viatico per il campionato. Mi.Pe. -tit_org- Sant Agostino super in Coppa

Nell andata 3-0 al Sanpa
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San Giovann in Persiceto
 

Il Natale si accende con spettacoli di magia, concerti e mercatini
 
[Redazione]

 

San Giovann in Persiceto II Natale si accende con spettacoli di magia, concerti e mercatini Persiceto ha acceso il

Natale. Dopo l'accessione dell'albero in piazza e delle luminarie del centro storico di domenica scorsa, sono tante

infatti le iniziative in programma fino all'Epifania. Eventi promossi dalle associazioni locali, da Pro loco e dal Comune.

Vale a dire spettacoli di magia e di burattini; concerti e mercatini; letture animate a cura della compagnia Fantateatro

nelle biblioteche comunali; laboratori a tema; distribuzione di regalini ai bimbi; trenino gratuito e sfilata degli asinelli

lungo le vie del centro. E ancora la pista di pattinaggio sul ghiaccio che è aperta tutti i giorni fino al 12 gennaio

(ingresso a pagamento). E tra le novità di questo Natale nelle giornate di domani, domenica e del 21 e 22 sarà in

funzione un servizio gratuito di navetta dal parcheggio dell'ospedale al centro storico. -tit_org-
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