Golsicilia.it - http://www.golsicilia.it/articoli/682/La-corsa-del-Siracusa-si-ferma-con-la-Ternana/

La corsa del Siracusa si ferma con la Ternana
Arriva la sconfitta dopo otto risultati
utili

Il Siracusa, poco determinato a sfruttare le palle gol create, perde contro una Ternana volitiva e
cinica. All&rsquo;8&rsquo; umbri in vantaggio: Arrigoni batte un corner, dalla mischia spunta
Artistico che insacca alle spalle di Baiocco, non esente da colpe. Dopo cinque minuti prima azione
degli aretusei con Mancino, ma il suo tiro è bloccato da Visi. Al 21&rsquo; Spinelli avanza e serve
Strigari, tiro alto sopra la traversa. Siracusa ancora avanti un minuto dopo: splendido passaggio in
profondità di Mancosu, ma Abate si fa anticipare dall&rsquo;estremo difensore ternano in uscita. Il
pareggio arriva al 28&rsquo;: punizione sul limite dell&rsquo;area, Mancino va alla battuta che
supera la barriera e s&rsquo;insacca sotto la traversa con l&rsquo;estremo difensore immobile. I
padroni di casa rialzano la testa e al 39&rsquo; trovano il nuovo vantaggio: contatta in area tra Petta
e Nolè, il direttore di gara concede il penalty che viene realizzato da Tozzi Borsoi. La prima frazione
di gioco si chiude con un tiro di Giordano che si spegne sul fondo. Il primo pericolo per la porta
umbra arriva al 63&rsquo; e a crearlo è Mancosu, ma la sua botta termina di poco fuori. Dopo
cinque minuti è il neo entrato Bufalino a provarci, ma il suo destro è bloccato agevolmente da Visi.
Le squadre cominciano ad accusare la fatica e c&rsquo;è tempo solo per un&rsquo;occasione
all&rsquo;89&rsquo; con Spinelli che coglie l&rsquo;esterno della rete. È rammaricato a fine partita
Guido Ugolotti: «Meritavamo sicuramente di più, ho visto una sola squadra in campo specialmente
nel secondo tempo. Durante la stagione ci stanno anche queste gare, ma dovevamo essere più
decisi». Il risultato finale è Ternana &ndash; Siracusa 2-1.
IL TABELLINO
TERNANA (3-4-3) Visi; Quandomatteo, Borghetti, Giubilato, Imburgia; D&rsquo;Antoni, Nolè,
Arrigoni; Nitride, Tozzi Borsoi (76&rsquo; Alessandro), Artistico (65&rsquo; Lacheheb). In panchina:
Cunzi, Pernev, Grieco, Fusciello, Bizzarri. All. Orsi
SIRACUSA (4-5-1) Baiocco; Petta (54&rsquo; Lucenti), Moi, Ignoffo, Strigari; Bufalino (76&rsquo;
Giurdanella), Spinelli, Giordano (72&rsquo; Desideri), Mancosu, Mancino; Abate. In panchina:
Fornoni, Di Silvestro, Rosella, Provenzano. All. Ugolotti
MARCATORI: 8&rsquo; Artistico, 39&rsquo; Tozzi Borsoi (TER) &ndash; 29&rsquo; Mancino (SIR)
ARBITRO: La Penna di Roma (Amato &ndash; Favia)
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