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In un clima sereno ma, determinato, la Nuova 

Curinga attende di scendere in campo e di 

conquistarsi ciò che è alla sua portata: la 

vittoria sulla concorrente Badolato per 

superare il turno Play-Off. 

Mister Perri da una parte e Mister Papallo 

dall’altra, (Mister delle due squadre), stanno 

meditando su come affrontare la partita e 

come cercare di scardinare la difesa avversaria 

per raggiungere così l’ambita meta delle finale. 

E’ la Nuova Curinga, visto il risultato della partita d andata che si è disputata a 

Badolato, a dover fare la partita, giocarsela così come ha già fatto in mille occasioni, 

a testa alta, con grinta e determinazione, pensando di essere forti ma, soprattutto 

pensando all’obiettivo finale che è veramente prestigioso per una comunità come 

quella di Curinga. 

Il Badolato proverà a fare una partita di contenimento, sperando nelle qualità dei 

suoi attaccanti che, se innescati a dovere, sanno fare male. 

La Nuova Curinga, comunque, ha mezzi tecnici tali, non solo per imbrigliare le trame 

di gioco degli avversari ma, anche e soprattutto per sovrastare e imporre il proprio 

gioco in una partita che riveste l’importanza di un futuro calcistico che potrebbe 

essere radioso. 

L’importante è entrare in campo sereni, pensare solo a giocare bene perché, è solo 

giocando bene che arrivano i risultati e le soddisfazioni. 

Nell’organico, mancherà Olivo per squalifica ma, ci sono sempre Vasta e Gigliotti 

che, con la loro agilità possono risolvere situazioni favorevoli sotto rete.  

Si può giocare, in alternativa, di potenza, con Pascu e Molinaro , puntando sulla loro 

prestanza fisica e sulla loro precisione e potenza di tiro, od ancora, con maggiore 



razionalità e tecnica sfruttando la classe di Trovato Giovanni e gli inserimenti da 

dietro, di Trovato Cristian. 

Sono alternative spendibili in campo e che, Mister Perri, 

che non ha certo bisogno di suggerimenti, saprà 

suggerire e proporre ai suoi giocatori nei momenti più 

opportuni. 

In ogni caso, la Nuova Curinga non sarà da sola in 

campo perché ci sarà , dalla sua parte, il suo pubblico a 

suo sostegno e, dall’altra il Badolato che cercherà di 

opporsi in tutti i modi per raggiungere, anche lui, il suo 

obiettivo con un risultato positivo. 

Gli addetti ai lavori sono un po’ timorosi mentre 

l’ambiente è convinto che la squadra ce la farà, così come i tifosi  più accaniti; pochi 

sono i dubbiosi e tanti invece quelli speranzosi. 

Ciò che è certo è che la comunità di Curinga, unita a tutti  gli sportivi curinghesi, 

supporter in testa, sono pronti ad accogliere e a gustarsi una partita di calcio che 

potrà segnare profondamente il futuro sportivo di questa squadra. 

In bocca al Lupo e, “vinca, sportivamente, il migliore”. 

Er. Ga. 

 

 


