Pallamano Conversano, ko interno contro la Lazio

Inizia male il 2014 dei biancoverdi
Il 2014 della Pallamano Conversano inizia con una sconfitta. La formazione biancoverde nella ripetizione del match
della prima giornata di ritorno sono stati battuti per 22 a 29 dalla Lazio.
La cronaca. L'alba del match con i capitolini sembra sorridere ai ragazzi di mister Tarafino che con capitan Fantasia si
portano subito avanti dalla lunetta dei sei metri. Per i biancoverdi, però, è un'illusione che dura solo pochi minuti, giusto
il tempo necessario alla Lazio per riorganizzarsi e avviarsi verso il controllo totale della partita. I primi dieci minuti di
gioco, di fatto, sono un monologo biancoceleste con Djordjievic, Paolone e Geretto che portano i laziali in avanti fino al
momentaneo 6-1 sul quale c'è anche la pregevole firma del numero 12 Gionta, capace di parare ben due "rigori" a
Fantasia e Sergio Recchia. Sotto di cinque reti e con il morale sotto i tacchi, i conversanesi provano a reagire trascinati
da Di Maggio e Fantasia e nella fase centrale della prima frazione riescono a contenere con maggiore convinzione
l'impeto della banda di Langiano. Anche in attacco i padroni di casa diventano più incisivi con il finale di tempo che si
trasforma in vero e proprio botta e risposta in cui spiccano il gran gol non convalidato a Vito Carso e la traversa proprio
sul suono della sirena di Di Maggio, a conferma del periodo non proprio fortunato per i colori biancoverdi. Al rientro dagli
spogliatoi, dunque, il parziale è di 16-11 per gli ospiti, ma il Conversano ha ancora voglia di lottare. Nella ripresa, però,
la musica non cambia e nelle prime battute sono ancora i capitolini a comandare il gioco a tenere saldo nelle mani il
controllo del match. Al Conversano non basta la caparbietà dei soliti Maggiolini, Fantasia e Di Maggio e a metà ripresa il
timeout richiesto da Tarafino suona già come una sentenza con il punteggio fermo sul provvisorio 22-14 per i
biancocelesti. L'ultimo disperato tentativo di rientrare in partita arriva sull'asse Gentile-Bertolez, ma è troppo poco per
questa Lazio. Finisce 22-29 per la Lazio con i padroni di casa che, se non altro, nel finale mostrano carattere, rendendo
meno amaro il passivo.
Come preventivato e come prevedibile, i ragazzi di mister Tarafino hanno maledettamente sofferto l'assenza di Ninni
D'Alessandro e Jacopo Lupo in difesa. Certo, visto come era andato il match dello scorso 30 novembre, in molti
speravano in un successo, ma vincere con l'ambiziosa Lazio di quest'anno non è impresa agevole. Ora per i biancoverdi
all'orizzonte c'è una'altra sfida davanti al pubblico amico, in programma tra due giorni con il Fondi, altra compagine in
piena lotta per il secondo posto. Fischio d'inizio alle ore 19.
La caccia alla Ford Fiesta, messa in palio nell'ambito dell'iniziativa "Lotteria Natale in Accademia - Scendi in campo
con noi", intanto, è giunta alle ultime battute. L'utilitaria prodotta dalla casa automobilistica statunitense resterà esposta
presso la NotarCar di Monopoli sino a sabato mattina, 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. Reso noto, intanto, anche il secondo premio: si tratta di una TV LG 49
pollici Led.
Pallamano Conversano - Pallamano Lazio 22-29 (p.t. 11-16)
Pallamano Conversano: Recchia M. 3, Recchia S. 1, Gentile 3, Fantasia 6, Martino G, Maggiolini 1, Di Maggio 5,
Luciano, Carso, Bertolez 2, D'Alessandro, Vicenti 1, Martino V, Ignazzi. All: Alessandro Tarafino
Pallamano Lazio: Corvino, Fatale, Menna 8, Pannelli 3, Paolone 4, Gionta, Djordjievic 8, Corrado 3, Dovere, La
Monica, Mazzini, Geretto 3. All: Giuseppe Langiano
Arbitri: Alperan - Scevola
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