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CALCIO Il Ribera "neutralizza" l'Isola
delle Femmine
di Davide Cufalo

Zerbo e Corona per il Ribera chiudono la partita
contro l’Isola delle Femmine, nel breve volgere di
sei minuti, al 38' e al 44' del primo tempo
regolamentare. L’avvio di gara è poco
spettacolare, con trame di gioco frammentarie da
parte di entrambe le squadre, che rende onore agli
ospiti dell’Isola, pronti a battagliare su ogni
pallone, a chiudere gli spazi e a ripartire in
contropiede grazie ad una ordinata disposizione tattica. Giammarinaro, al 6', ha una buona occasione
per battere a rete ma spara alto sopra la traversa.

Gli isolani appaiono in palla e decisi a segnare almeno un gol sfruttando qualche indecisione sul gioco
aereo dei riberesi, ma ciò non accade. Montalbano sostituisce quest’oggi, nel ruolo di terzino, lo
squalificato Piro e fa un bel vedere con le sue sgroppate sulla fascia sinistra. Montalbano ha
quarant’anni e non li dimostra, specialmente quando, guadagnandosi il fondo, crossa in area avversaria
invitanti palloni per Martonara e compagni.

A scardinare la diga isolana ci pensa però Zerbo al 38', il quale, servito in velocità, fa partire un tiro
incrociato dal limite dell’area di rigore sul quale il portiere Inzerillo non può nulla. A questo punto della
gara, i giocatori crispini, in maglia rossa quest’oggi allo stadio Novara, sembrano averne di più degli
avversari. Lo strapotere fisico delle “furie rosse”, frutto della preparazione atletica di alto livello
garantita da mister Moltalbano, ex di serie A, ha pian piano il sopravvento. Allo scadere del primo tempo
Corona raddoppia, raccogliendo la respinta di mano dell’ottimo Inserillo su colpo di testa di Zerbo.

Nei primissimi minuti del secondo tempo, Corona prima (48’) e Martorana poi (50’) siglano
rispettivamente le reti del poker riberese, sfiancando ogni tentativo degli ospiti di recuperare. Da
rilevare, ad inizio gara, la cesta di arance, donata dalla società riberese alla squadra ospite dell’Isola
delle Femmine.

IL TABELLINO

RIBERA: Talluto (75’ Giallombardo), Stagno, Raimondi, Virgadamo, Montalbano V. (57’ Montalbano
G.), Ciancimino, Zerbo, Campisi, Corona, Martorana (70’ Di Mora), Altomare.
ISOLA DELLE FEMMINE: Inzerillo, Di Vita, Caputo, Palazzolo, Levantino, Nevoloso (63’ Panzica),
Mulè, Siciliano, Cuneo, Cardinale, Giammarinaro (63’ Canino).
ARBITRO: Poma di Trapani.
Marcatori: Zerbo (38’), Corona (44’), Corona (48’) e Martorana (50’).
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