Jaguar: una settimana da 9 punti!
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MANCINELLI

Dopo la cocente sconfitta con Foce Nuova, sembra esser tornato il sereno in casa Jaguar.
La squadra ha inanellato 3 vittorie importanti che ridanno credibilità ai giallorossi ma che
soprattutto evidenziano l'ottima condizione di Bove e il ritorno al sorriso di “mister 50” Antonio
Mancinelli. Dopo il 2-0 inflitto ai danni del Goriano, caratterizzato dai gol di Censorio e Bove e
dal rigore parato da Principe, mercoledi è stata la volta del recupero con Cagnano. Allo stadio
Jaguar, la squadra ha nuovamente ripetuto la performance precedente e con i gol di Bove e
Mancinelli (e ben 3 legni!) ha fatto sua l'intera posta in palio...
Infine ieri è stato il Castello
2000 ha soccombere sotto gli attacchi degli uomini di Di Cola. La gara è stata molto vibrante fin
dalle prime battute e con il piede sull'acceleratore, già al 17esimo era Bove (10imo gol
stagionale) a trafiggere il bravissimo Cesa (il migliore dei suoi a nostro avviso) con una botta
sotto porta dopo un recupero di Censorio e una sponda di Rossi. Ma la Jaguar ha proseguito
nelle proprie manovre e prima con Mancinelli, poi con Rossi, poi ancora con Bove ha sprecato
vanamente l'occasione per chiudere anzitempo la gara. Durante l'intervallo da segnalare solo
l'espulsione dell'allenatore Di Cola per proteste, ma molti restano i dubbi sull'arbitraggio di
oggi... Nel secondo tempo ci ha provato ancora Mancio che prima coglie una traversa con un
tiro al volo al limite dell'area, poi però si fa perdonare e con un siluro imprendibile su calcio di
punizione mette il sigillo personale su una prova lodevole. Al 30esimo del secondo tempo
espulso anche Uzzeo per gli ospiti, apparso molto nervoso fin dalle prime battute, ma
nonostante ciò gli uomini di Bonomi ci hanno provato fino alla fine e con un rigore molto dubbio
e messo a segno da Calvitti Luca, hanno riaperto la gara a 7 dal termine. Fortunatamente i
giallorossi hanno evitato un pareggio, forse eccessivo e che soprattutto avrebbe definitivamente
evidenziato gli sprechi dei luchesi. In effetti da troppe gare ormai, ciò che è lampante è la mole
di gioco creata da Bove e company, ma anche le numerose palle gol sbagliate, vuoi per
imprecisione, vuoi per la bravura dei portieri, ma soprattutto per l'egoismo che spesso distingue
gli avanti luchesi. Di contro, l'esclusione di Palenca per motivi di salute, ha portato il mister a
giocare con un tridente che a noi...e non solo a noi, sta piacendo davvero. Chissà che questo
cambiamento non resti solo un episodio, ma resta il fatto che la squadra gira a meraviglia e a
prescindere dalla presenza di D'Agostino, di Bove o di Mancinelli, ognuno sembra adattarsi
benissimo a questo modulo. Ahinoi, il Capistrello è davvero un caterpillar e dopo aver vinto lo
scontro diretto con l'Ortigia, anche ieri ha fatto sua l'intera posta contro la malcapitata
Montevelino. Stando cosi le cose e con 5 punti da recuperare, solo lo scontro diretto che si terrà
al comunale tra un mese, può diventare l'arma per recuperare il terreno perso. Ma prima di
allora, la strada è molto impervia e bisogna proseguire assolutamente con questa marcia anche
perchè Donald Trump disse qualche tempo fa:”alla fine, non vieni misurato per quanto
intraprendi, ma per ciò che realizzi...”. Intesi? Forza Jaguar!
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