SABATO 21 FEBBRAIO 2015

GIRONE B

25

MERCURY 3 - BOCA BARCO 0

STADIO ZANTI I ducali piegano la squadra di mister Bertolini. Tra i migliori il portiere Mevo

Tedoldi non sbaglia, Boca ko
La Mercury porta a casa i tre punti e si aggiudica la testa del girone B

INIZIO partita a ritmi blandi,
al 7’ primo affondo della Mercury, con una veloce triangolazione Tedoldi entra in area
e infila l’incolpevole estremo
difensore.
Poco dopo è ancora Tedoldi
a rendersi pericoloso ma da
posizione favorevole tira sul
portiere.
passano 4 minuti e Tedoldi
ci prova ancora dal limite, la
palla sfiora il palo al 20 raddoppio del mercury ad opera
di un tedoldi incontenibile
per la difesa del Boca,
nei 10 minuti di gioco che
restano per andare al riposo
nulla da segnalare se non
l’ammonizione ad azzali per
fallo su castello.
Nella ripresa al 36’ Milazzo
di testa impatta un cross dalla
dx ma il giovane portiere
Mevo, classe 2000, para con
sicurezza.
Un minuto piu tardi terzo
gol per la Mercury, maldestro intervento di La Ferrara
che nel tentativo di ribattere
un tiro di un avversario svirgola il pallone mettendo fuori
causa mevo.
A questo punto la partita
non ha più niente da dire, inizia la girandola di sostituzioni, al 46’ dal limite si distingue ancora Tedoldi che lambisce il palo alla destra del
portiere, al 54’ ammonito
picello. Al 55’ Tedoldi si libera con eleganza del suo avversario in area, e dalla dx lascia
partire un diagonale che esce
di poco a portiere battuto al
59’ ultima azione degna di
nota, sulla sx Tilocca riceve
palla a meta’ campo, salta
l’avversario e appoggia a
Milazzo che da posizione
favorevolissima non centra lo
specchio della porta.
Finisce qui una partita dove
il boca non è mai riuscito a
impensierire la retroguardia
degli avversari, troppa la differenza tra le due formazioni
questa sera, da segnalare
comunque che il Boca ha
messo in campo cinque clas-

Mister Lagreca. In alto Ramazzotti e la premiata ditta Mercury

MERCURY

3

BOCA BARCO

0

Marcatori: 2 Tedoldi, 1
La Ferrara (autogol)
Mercury:
Benassi,
Azzali, Ferrari, Toledo,
Vezzani, Iannzzo, Milazzo, Picello, Masa, Tedoldi, Fava. A Disposizione:
Condurachi,
Smalaj,
Roffi, Ramazzotti, Bandaogo, Corradi, Tilocca.
Allenatore:
Lagreca
Arcangelo
Boca Barco: Mevo,
Castello, Corbelli, Subazzoli, La Ferrara, Dariozzi,
Giove, Valeriani, Sabri,
Fisniku, Cau. A Disposizione:Bondavalli, Brignoli, Benini. Allenatore:
Bertolini Giuliano
Arbitro:
Mostapha
Anejar di Reggio Emilia
Note: gara disputata
presso lo stadio Zanti di
San Michele

La squadra del presidente Beertolini è una delle sorprese della 9ª edizione

se 1999 e un 2000, mentre il
Mercury era composto da giocatori tutti classe 1998.
Migliore in campo Tedoldi,

un incubo per i difensori del
boca, da segnalare, nonostante i tre gol subiti, il portiere
mevo, che con i suoi 14 anni

era il più giovane in campo.
(mauro@). Con questa vittoria il Mercury passa il girone
come prima.

MEDICINA IN CAMPO

L’importanza della posturologia nella condizione fisica generale

Come bilanciare le disarmonie
e contrastare la forza di gravità
A MOLTE persone, sia che si
pratichi o meno sport, capita
a volte di avere un senso di
instabilità, stanchezza, affaticamento visivo, difficoltà alla
concentrazione, dolori osteomuscolari, sciatalgia, podalgia e tanti altri disturbi che
provocano dolore; con la
Posturologia è possibile la
diagnosi integrata del funzionamento dei recettori principali: occhio, pelle, bocca,
piedi, e attuare la terapia specifica avvalendosi di tecniche
di medicina manuale e non,
selezionate per ciascun
paziente.
La Posturologia è una
disciplina scientifica che studia la posizione del corpo
nello spazio, la postura, sia in
condizioni statiche che in
condizioni dinamiche.
La Posturologia è la scienza trans-disciplinare che,
attraverso la figura del Posturologo formata con studi post
universitari (Masters annuali), deve dare un ordine logico alla sintomatologia espressa dal paziente sapendo collegare fra loro gli apparati che
principalmente intervengono
nel mantenere la postura stessa e non può esistere se non
all’interno di una concezione
globale del corpo e della
malattia.
La postura di un soggetto in

parole povere è il suo stare
eretto , ovvero i rapporti reciproci tra i vari segmenti corporei.
Fondamentalmente il sintomo principale che il Posturologo si trova davanti è il dolore, causato non tanto da una
patologia precisa ma determinato dalla perdita dei compensi che l’organismo del
paziente ha instaurato come
difesa.
Ecco perché il compito del
Posturologo deve essere
quello di mettere in relazione
le informazioni che provengono da recettori diversi, al
contrario dello specialista che
tende a rimanere all’interno
del proprio settore di competenza.
Presso il CTR, il dr. Roberto Citarella medico chirurgo,
Odontoiatra, con Master in
Posturologia esamina queste
problematiche attraverso una
visita approfondita e con
l’ausilio di strumentazioni
computerizzate.
Il CTR è a disposizione
delle Società Sportive che
volessero attivare convenzioni sanitarie per i propri tesserati (Micol 0522/385411-79).
Nell’appuntamento di sabato
prossimo riprendiamo l’argomento per approfondire:
“Come si svolge la visita
Posturale”.

