
La Nuova Curinga muove i suoi primi passi affrontando squadre di  

Categoria Superiore. 

Jacurso 12‐08‐2007 

Al nuovissimo stadio di Jacurso, 

si è disputata oggi una partita 

amichevole contro il Francavilla 

Fontana, in ritiro presso 

“l’Eremo” (nuovo albergo‐

ristorante) ubicato in zona 

‘corda’, comune di Curinga, poco 

distante dall’antichissimo 

Monastero di S. Elia Vecchio. 

La partita è servita ad entrambe 

le squadre per valutare il proprio 

potenziale e, per rifinire schemi  

e inserimenti dei nuovi acquisti. 

Per il Francavilla, è stato un buon banco di prova anche se, la Nuova Curinga, ancora a corto di 

preparazione, ha opposto poca resistenza alle folate offensive e alle ottime impostazioni di giuoco della 

squadra avversaria. 

La partita è servita anche al Tecnico Furciniti per vedere all’opera 

i nuovo acquisti Gigliotti, Olivo , Perugino e Trovato Cristian, e,  

per provare qualche nuovo schema di giuoco.  

Ottime triangolazioni da parte del Francavilla con inserimenti 

sulle fasce e cross al centro che, trovavano sempre qualcuno ad 

indirizzare la palla in rete. Reti di ottima fattura su colpi di testa, 

con tiri da lontano e attraverso strette triangolazioni che 

mettevano sempre un giocatore solo, a tu per tu col portiere, 

capace di trasformare facilmente in rete ciò che si costruiva. La 

Nuova Curinga si è limitata a guardare avanzando a piccoli passi 

e in modo prevedibile. Nel primo tempo, la N. Curinga, 

nonostante Olivo al centro dell’attacco e Vasta che si inseriva da 

dietro,  non ha effettuato neanche un tiro in porta degno di 

nota. Timidi tentativi solo nel secondo tempo e, solo in una occasione il portiere del Francavilla si è potuto 

esibire in una splendida parata con presa plastica. In poche parole, la N. Curinga è ancora lontana da una 



parvenza di giuoco accettabile e, i nuovi innesti, poco hanno fatto vedere per essere considerati risolutivi 

dei problemi di cui soffre la squadra. 

E’ stata, comunque, l’occasione per vedere il Presidente Angelo Trovato discutere con i due nuovi acquisti 

Cerra e Bevilacqua, entrambi difensori del Real Pianopoli che, per la prossima stagione dovrebbero 

indossare la maglia Giallo‐Oro della Nuova Curinga. 

In bocca al lupo. 

Er.Ga. 

 

 

 

 

 

 

 


