Pallamano Conversano, ancora un ko in casa del Cus Palermo

Biancoverdi battuti 27-25
Palermo - Trasferta amara per la Pallamano Conversano sul campo del Cus Palermo. La formazione biancoverde in
terra siciliana ha incassato la 5a sconfitta stagionale.
LA PARTITA - La voglia dei giovani biancoverdi di provare a mettere fine alla serie negativa è tangibile sin dall'avvio. I
ragazzi di mister Tarafino partono bene e nella prima parte di gara rispondono colpo su colpo alle sortite offensive dei
padroni di casa, tanto da guadagnare il vantaggio della partita, con il parziale che al minuto 15 dice 6-4 in favore del
Conversano. Il ritorno dei siciliani, però, non si fa attendere e il forcing di fine frazione consente agli uomini di Pezzer di
ribaltare la situazione fino al 13-11 con cui si va al riposo. Nella ripresa i biancoverdi tornano in campo determinati a
giocarsi tutte le proprie chance, consapevoli di avere di fronte un avversario di pari livello. L'equilibrio regna sovrano per
tutti i trenta minuti del secondo tempo, con i conversanesi che provano a sferrare l'attacco decisivo nella fase finale
quando però si ritrovano a lottare senza due uomini, espulsi per due minuti tra le proteste generali, dovendo ben presto
abbandonare i sogni di rimonta. Finisce, così, 27-25 per i ragazzi siciliani con i biancoverdi costretti ad ingoiare
l'ennesimo boccone amaro della stagione. Top scorer della partita il siciliano Tornambè, mentre sulla sponda
conversanese da segnalare le sei reti di Vitto, le cinque di Di Maggio e le quattro di Marco Recchia.
Tabellino:
CUS Palermo - Pallamano Conversano 27-25 (p.t. 13-11)
CUS Palermo: Krasovec 11, Gottuso, Ioppolo 2, Laplaca 1, Mondello, Rosso 3, Errante, Cassata 1, D'Aguanno 1, Rallo
1, Maltese, Titone, Quaranta D, Tornambè 7. All: Emanuele Pezzer
Pallamano Conversano: Mastroscianni, Ignazzi, Recchia M. 4, Recchia S. 3, Fantasia 3, Vitto 6, Martino, D'Alessandro
1, Di Maggio 5, Carso, Bertolez 1, Lupo 1, Vicenti 1. All: Alessandro Tarafino

Prosegue intanto la caccia alla Ford Fiesta messa in palio nell'ambito dell'iniziativa "Lotteria Natale in Accademia Scendi in campo con noi". L'utilitaria prodotta dalla casa automobilistica statunitense resterà esposta presso la NotarCar
di Monopoli sino al prossimo 21 dicembre, giorno dell'estrazione del tagliando vincente. Sostieni anche tu il progetto di
"Accademia Pallamano Conversano": con un contributo di soli 20 euro oltre, ad aiutare la realtà sportiva biancoverde,
potrai vincere una fantastica auto.
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