
Stagione 2013/14

CHIUSO PER FERIE
02-07-2014 12:09 - News 

Meritate Vacanze.......dopo l'ultima fatica alla Jacovone, la stagione chiude i battenti. 
Si riparte dopo ferragosto con la nuova "BRITISH 2.0", targata NEW FARO SPORT.
Speriamo di salvarci!!!
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Siamo ancora Qui
19-06-2014 13:27 - News 

Siamo ancora qui. Per il quarto anno consecutivo saremo protagonisti della manifestazione Finale
del "Torneo dell'Amicizia(???)". Quarta finale consecutiva alla Jacovone, le ultime due vinte. 
Siamo ancora qui. 
Dopo un anno siamo a difendere da detentori la "Coppa Ponte Girevole", Torneo considerato delle
"patatine". 
Quest'anno ad onor del vero ai nastri di partenza del "Ponte Girevole" erano presenti tante buone
squadre che hanno alzato il livello tecnico dandogli un peso specifico diverso da quelli delle edizioni
passate. Si arriva all'atto finale con 4 vittorie e 2 pareggi nonostante i tanti, tantissimi problemi di
formazione ivi compreso, dopo l'infortunio di bomber Vitale, l'assenza di punte di ruolo.

Ieri la semifinale, contro una coriacea TIME OUT, che ha avuto la forza di rialzarsi dopo il doppio
svantaggio iniziale, ma che a lungo andare a ceduto il passo alla migliore qualità del CECILBOYZ.
4 - 2 il finale Doppietta di un indemoniato MACALUSO, di Richard STASI, e di Nicola AUGENTI
bomber per necessità.
Domenica quindi atto finale di una stagione, purtroppo fotocopia delle tre precedenti, che ci
consegna AHINOI,il terzo titolo Vice Campioni e  che comunque possiamo considerate ampiamente
positiva.
Da lunedì inizia la BRITISH 2.0 , tante riconferme, qualche partenza ma soprattutto nuovo spirito e
nuovo approccio alla manifestazione. Speriamo di salvarci
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GAME OVER
03-05-2014 19:02 - News 

BBFC - BGFC= 1-1

Rete : Vitale

Dopo sabato  scorso anche nell'ultima giornata ci è toccato incrociare il nostro destino con una
squadra immischiata nella lotta per la salvezza. Il nostro approccio non è stato sicuramente dei
migliori, oltre ad una rosa ristretta ai minimi termini, c'era molto aria di vacanza che si intravedeva 
all'interno degli spogliatoi. Gli avversari invece concentratissimi, come giusto che sia, solo i tre punti
potevano evitargli il triste destino della seire B.
Ovviamente con queste premesse la partita la fanno proprio i bianchi di Balzi Blu, che spesso e
volentieri si presentano minacciosamente dalla parte di Portacci, minacciando il nostro possibile
successo come miglior portiere, ma puntualmente peccano in fase conclusiva. Noi d'altro canto
quando qualche rara volta ci presentiamo in area siamo sempre pericolosi. Ripresa che si riapre
sempre sullo stesso canovaccio, fin quando Bomber  Vitale, pur dolorante per un brutto pestone
ricevuto al collo del piede, decide di ritornare quello di una volta facendo partire un bolide da 30
metri che si insacca sotto la traversa complice anche la disattenzione dell'estremo avversario. Dopo
il gol subiamo il prevedibile pressing avversario, che produce un gol e due quasi gol salvati sulla
linea da MISTER 100 PRESENZE Gaetano GALENADRO. Triplice fischio e  obbiettivo minimo
stagionale raggiunto. Secondo posto per il terzo anno consecutivo e Miglior Difesa pur in
condominio con in nostri avversari  di sempre CASCARANO SPORT  ai quali vanno ancora una
volta vanno i nostri complimenti. Infine UN AUGURIO  ai ragazzi di Balzi Blu  per una pronta risalita
in serie A.....
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SEMBRA FINITA....... MA NON E' COSI'
28-04-2014 10:08 - News 

OFFICINE RUSSANO - BRITISH GROUP= 1 - 4

Reti: Autogol, 2 Macaluso, Schianaia

60 minuti al termine ed i giochi sono quasi fatti. L&#39;unico dato certo e che quest&#39;anno  i
ragazzi di CASCARANO SPORT si aggiudicano l&#39;ennesimo titolo, il loro quarto consecutivo. A
loro i nostri complimenti. A Noi l&#39;onore delle armi e di avergli ancora una volta , la terza
consecutiva , dato calcisticamente parlando, "filo da torcere".
La vittoria di sabato, acquisita un sapore particolare, perche arrivata in piena emergenza numerica.
Alle 14,30 si contavano 11 effettivi compreso i due portieri . Emergenza , rimediata infine con
l&#39;impegno del Responsabile della Squadra, piu per riempire spazi di campo che per un effettivo
apporto calcistico.
Risultato largo, frutto di un autogol, una doppietta di uno scatenato Antonio MACALUSO, e sigillo
finale di SCHINAIA.
Il poker odierno, condanna matematicamente alla serie B la Russano , alla quale auguriamo una
pronta risalita e di ritornare ai fasti degli inizio anni 2000. 
Sabato quindi ultimi giro di lancette di questo ennesimo contestato, maltrattato torneo ma al quale
nessuno poi mai rinuncia. 
L&#39;ultima giornata prevede tanti incroci e tante partite nelle quali ogni squadra ha un suo
obiettivo da raggiungere. Il nostro e quello ovviamente di confermare il secondo posto. Un risultato
negativo lo precluderebbe a favore della forte PIEMME che con un girone di ritorno da capolista ha
quasi colmato il gap accumulato nella prima parte del campionato.
Poi tutti pronti per il torneo estivo . Ci tocca, essendo ancora una volta i piu Cattivi, anche
quest&#39;anno il "Ponte Girevole" . L&#39;importante e continuare a giocare e stare insieme. I
ragazzi della BRITISH sono stati tentati da squadre che faranno i cosiddetti tornei Importanti. Dopo
un confronto si e deciso di restare tutti insieme e continuarci a divertire TUTTI insieme.......
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Sgonfiati
12-04-2014 19:33 - News 

FRAGAGNANO IN RETE - BRITISH GROUP : 1 - 0

Evidentemente non siamo ancora maturi per meritare il titolo. Oggi siamo caduti  in quel di
Fragagnano, contro la locale squadra di casa quarta forza del campionato.  Quando serve dare la
zampata vincente, siamo sempre lì a fallire. La matematica non ci condanna , ma ad essere realisti, 
poche sono le speranze alimentate dopo il bel martedì appena trascorso. Strana altalena di
emozioni, dall'euforia di metà settimana alla odierna delusione , ma lo sport è così alla fine vince
sempre chi merita. Mancano 2 giornate alla fine e oltre a tenere vivo ancora per  almeno altri 60
minuti la nostra fiammella di speranza, dobbiamo confermare per il terzo anno consecutivo la
seconda piazza e la miglior difesa. E visto lo sprint da centrometrista del  nostro Portacci,  che da
centrocampo ha tolto un pallonetto dalla linea, è un obiettivo che dobbiamo tutti raggiungere.
Complimenti come detto ai ragazzi di FRAGAGNANO che hanno profuso il massimo impegno, pur
non avendo più nulla da chiedere alla competizione.Un Augurio che la loro immensa gioia esplosa 
a fine partita, il prossimo anno valga molto di più di una vittoria contro la BRITISH. Forza British.
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Tre punti di speranza
09-04-2014 13:33 - News 

BRITISH GROUP . - CASCARANO SPORT = 2 - 1

Reti: LATARTARA - COLELLA

Ieri  sera sul sintetico di Rocca, solito ed ormai classico incontro tra le due squadre che ormai da un
triennio danno vivacità al finale della competizione.
Noi per tenere ancora vivo un lumicino di speranza, gli avversari per porre  l'ennesimo sigillo  sul
campionato.
Ovviamente, ne è uscita una partita molto tattica , nella quale c'era la consapevolezza che un
episodio sfavorevole avrebbe potuto  far  pendere la bilancia da una parte o dall'altra. 
I Ragazzi di Mister Palumbo, sebbene rimaneggiati , sempre bravi nel palleggio e noi come sempre
accade contro di loro ad attenderli per riparitire. Incontro che si sblocca per i nostri colori su rigore,
erano passati una decina di minuti, dall'inizio della gara. Veemente e preventivata  reazione degli
avversari oggi in giallo, che produce solo tanta , ma tanta apprensione. Ripresa che riparte, sempre
con lo stesso canovaccio con in più un "top-player" per i nostri avversari Angelo LEZZA, che
nonostante gli "anta" si danna in campo sempre come un ventenne.
Errore difensivo  su pressing  alto dei "mimetici" della British , ne approffitta Tony Colella che da
fuori area con un velenoso esterno prende in controtempo l'estremo avversario . Una rete che oltre
ad essere quella del  vittoria assume un sapore particolare, visto le due travagliate settimane  del
nostro TC4 alle prese con un fastidioso guaio muscolare. 
Due a Zero. Partita in ghiaccio si potrebbe pensare...macchè!!!! Ultimi 20 minuti, recupero compreso
, di pura sofferenza nel corso dei quali il nostro vantaggio si dimezza subendo un rigore siglato da
Galileo e quasi svanisce con un corner  di Devivo che il Nostro Portaccione toglie letteralmente
dalla porta. . Noi in contropiede rischiamo di chiudere de finitamente l'incontro prima con Felice e
sul finire con Riondino.
Triplice fischio con  la nostra inevitabile gioia , per aver dato ancora un pò di interesse  a queste
ultime tre giornate. Strette di mano con gli avversari. Dimostrazione di come dovrebbero  essere la
partite di  questa competizione. Complimenti a tutti i protagonisti di ieri per aver dato vita a questa
bella pagina di sport . Forza British.
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PER FULVIO
06-04-2014 09:31 - News 

BRITISH F.C. - SEDICINONI = 3 -0

Reti: Vitale - Nodello - Riondino

Doverosa apertuta della cronaca odierna va a FULVIO, uno stortunatissimo ragazzo rimasto
coinvolto in un incredibile incidente automobilistico. L&#39;Incontro, per volere di alcuni
CECILBOYZ, iniza proprio con la dedica a Fulvio. L&#39;incontro per colpa di altri inizia con
mezz&#39;ora di ritardo, mettendo in palese difficolta i nostri ragazzi alcuni dei quali per impegni di
lavoro lasciano anzitempo il comunale di Fragagnano senza nemmeno indossare pantaloncini e
maglietta. Logica conseguenza di questo spiacevole contrattempo, il mister si vede costretto a far
scendere in campo alcuni ragazzi appena reduci da infortuni, che sarebbero dovuti restare in
panchina in prospetiva futura.
Veniamo all&#39;incontro: Come ogni partita che si disputa dopo una pausa, non giochiamo bene, i
giovani e veloci avversari ci mettono spesso in difficolta sprecando nel primo quarto d&#39;ora ben
2 ghiotte occasioni. Classica legge del calcio, e dopo la paura la gioia, la prima strozzata in gola per
un improbabile fuorigioco fischiato a VITALE su assist di Nodello, la seconda invece che ci fa
esultare quando sempre bomber VITALE imbeccato alla precisione da Latartara, si presenta solo
davanti al portiere avversario e nonostante la sua bravura nel chiudergli lo specchio della porta
riesce con un abile pallonetto a insaccare. La gioia si unisce con il pensiero al suo amico fraterno
FULVIO come testimonia la sua maglietta.
Dopo una manciata di minuti e Nodello che non ha problemi a siglare il due a zero ripetendo quasi
in fotocopia l&#39;azione del gol annullato.
Secondo tempo con i terribili celesti in pressing nella nostra meta campo . Un palo interno ed un
netto rigore poi parato da un super Portacci ci permettono di restare sul doppio vantaggio, fin
quando un assist del solito Latartara mette Riondino solo davanti all&#39;incolpevole portiere
avversario siglando il definitivo 3 a 0.
Partita in ghiaccio, la porta resta iviolata nonostante la caparbieta degli avversari ai quali vanno tutti
i nostri complimenti per la buona prestazione - su tutti il loro giovane N. 45 che a dirla tutta e
sprecato per un torneo amatoriale. Ora la testa va a martedi dove e inutile nascondersi ci giochiamo
il campionato nell&#39;ormai classico incontro contro i ragazzi della CASCARANO, con i quali da
ormai tre anni offriamo sempre un ottimo spettacolo calcistico, visto le forze in campo. Forza
BRITISH

		





Commenti

Grandissimi
scritto da Alessio Annovi il 06-04-2014
GRANDI!! FULVIO NON MOLLARE! :'(
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Pareggio Giusto
23-03-2014 16:52 - News 

PIEEMME G.-BRITISH G. = 1 - 1

Reti per la B.G.: Latartara

Partita importantissma per ambedue le squadre che oggi scendevano in campo con obiettivi diversi.
Noi per lasciare acceso ancora il lumicino di speranza di agguantare la capolista, gli avversari con
l&#39;obbiettivo di scalzarci dal secondo posto distante sei punti.
Incontro bello , intenso e ben giocato da ambo le parti, che si risolve tutto nella parte centrale dellla
rispresa , prima con una velocissima ripartenza avversaria che si concretizza in rete e dopo poco
con il pareggio di rigore siglato dal glaciale Latartara, che non si lascia ipnotizzare dal forte portiere
avversario. 
Sul finire dell&#39;incontro occasionissima per i cecilboyz oggi in mimetica con Macaluso che
manda di fuori di un soffio un magistrale lancio di Ciccio Latartara, occasionissima che fa il pari con
le due avute dai gialli della PIEMME sulle quali prima Portacci e poi Augenti mettono una toppa.
Pareggio sostanzialmente giusto visto i valori in campo. 
Ed ora , e inutile nasconderci, come ormai accade da tre anni ci si gioca il campionato nello scontro
diretto con la nostra eterna avversaria calcistica. Vinca il migliore.
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ATTENTI A QUEI DUE
15-03-2014 22:15 - News 

C.A. CASATTA -BRITISH G. = 0 - 2

Reti: Colella - Felice

Anttenti a quei due, il titolo è per loro , gli autori delle due reti che ci consegnano tre importantissimi
punti. Il merito è di tutti i Cecilboyz che puntualmente nelle difficoltà fanno sentire il loro peso
specifico.
Oggi sul verde , poco verde, di Castellaneta Marina ci presentiamo a trazione posteriore,
considerato la contemporanea mancanza di Vitale , Nodello e l'addio di Rito, oltre alla non
trascurabile defezione di Ciccio LATARTARA. Unico punto di riferimento Salvatore Felice, tornato in
discreta forma a cui va a far compagnia Antonio MACALUSO nell'inedita veste di prima punta.
Partita che nel primo tempo si gioca prevalentemente nella parte centrale del campo con un paio di
occasioni per parte, ma nulla più con Portacci impegnato più a lottare con le zanzare spettatrci non
paganti che con gli avversari. Una uscita ed una parata di piede compiute dal nostro estremo-
Ripresa che con qualche cambio da forza fresche al centrocampo British che inizia farsi pericolosa
almeno due volte con EL TRACTOR Macaluso, che solo davanti al portiere manda al lato. Partita
che cambia a meno di 10 minuti dal termine, con Colella non in perfette condizioni fisiche , tenuto
inizialmente in panchina , che risolve una mischia in area innescata da un indemoniato Milo. Il
nostro mediano spedisce di punta la palla alle spalle del portiere e di due avversari appostati sulla
linea di porta. Veemente reazione avversaria, che si concretizza prima con un tiro alto e infine con
un occasionissima di bomber Avantaggiato neutralizata da uno strepitoso intervento del nostro
Portacci, che abbandona solo per un attimo la sua battaglia personale con le zanze. Passata la
paura ci pensa FELICE a chiudere il discorso con un eurogol da 25 metri. Lancio del rientrate
Capitan Schinaia, che imbecca di precisione proprio Felice che sul out sinistro non ci pensa due
volte e scaglia un bolide imprendibile per il loro bravo portiere. Ultimi minuti compreso i 5 di
recupero passati a gestire la palla senza troppi affanni. Un pensiero, infine, al nostro Ciccio
Pentassuglia uscito nel primo tempo per infortunio che con il passar del tempo sembra meno grave
del previsto. 
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Finalmente British
08-03-2014 18:46 - News 

SPEEDY SISTEM . BRTISH F.C. = 0 - 4

Reti: FELICE- MACALUSO 2 - RITO
	
Poker , che la dice tutto sull'andamento dell'incontro. Oggi sul difficile campo di Talsano, buona
prova dei cecilboyz che finamente riescno.0 a chiudere il discorso nella prima frazione chiusa già in
vantaggio di due reti. La prima su autogol avversario la seconda di potenza di Macaluso. Ripresa
con gli avversari sbilanciati in avanti, si aprono praterie che si concretizzano prima nella rete di Rito
e poi con il sigillo finale di Macaluso mattatore di giornata. 4 - 0 che inevitabilmente riporta allegria e
fiducia nella squadra,. A dieci minuti dalla fine si rivede Capitan SCHINAIA recuperato dopo 3
settimane dopo il fastidioso infortunio muscolare. Forza British
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 IL CONDOR NON BASTA
01-03-2014 19:40 - News 

British Group - D.R.N. = 2 -2 

Reti: Felice  - Vitale

Ennesimo pareggio, ennesimo girone di ritorno, il terzo consecutivo, in chiaro scuro. Partita iniziata
con i solita panchina corta , purtroppo una costante di quest'ultimo periodo. Primo tempo incolore,
per i cecil boyz che incidono poco sul taccuino un solo tiro in porta di Rito. Ripresa iniziata in salita,
prendendo al 3' di gioco il gol dello svantaggio su una dissattenzione difensiva che permette il loro
attacante di trovarsi solo davanti al nostro incolpevole portiere. Nenache il giro di lancette e
Salvatore FELICE oggi al suo esordio stagionale dal primo minuto, con un bellissimo diagonale
porta in parità le sorti dell'incontro. Svolta a metà ripresa quando gli avversari ci bucano centralmente
mettendo il solito attaccante solo nella nostra area che di giustezza insacca. Anche in questo caso
poco piu  di un minuto, e "CONDOR"Vitale, appena entrato,  ritorna al gol in mischia siglando il 2 - 2
.Ultimi 10 minuti di arrembaggio fatto più con la forza dei nervi che con la lucidità necessaria, senza
alcun risultato.  Un      doveroso pensiero ad Antonio Adamo presidente della  UISP provinciale di 
Taranto colpito nei giorni scorsi da un grave lutto. Per lui oggi le due squadre di comune accordo
hanno osservato un minuto di raccoglimento prima dell'incontro. Forza British.
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Per Francesco......
22-02-2014 19:34 - News 

Sempre incompiuti......
G.S. JACOVONE - BRITISH G. = 2 - 2 

 reti: 2 Rito

Quando serve, non riusciamo mai a dare la svolta,   oggi testa/coda pericoloso come sempre
succede. Testa/coda, che come sempre ci provoca notevoli problemi, giocato poi su un campo,
quello di Monticello,  piccolo  e più consono agli avversari, bravi a difendersi e ripartire in velocità.
Passiamo subito in vantaggio con il solito Rito che da 30 metri scaglia la palla, che anche grazie
all'aiutino del'estremo avversario finisce in porta. Black-out solito di 10 minuti che ci fa subire 2 reti.
Il primo su rigore ( sacorsanto) e il secondo su calcio d'angolo. Ripresa all'arrembaggio , finalizzata
sul finire con un rigore realizzato da Rito, giunto a quota 8.  Giornata infelice per noi , infelice per il
direttore di gara, insufficente la sua direzione, con palesi errori da ambo le  parti, ma fa parte del
gioco.  Forza British.
Un pensiero al nostro portierone FRANCESCO PORTACCI, oggi assente.
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Colpo di reni
15-02-2014 19:11 - News 

BGFC - A.S.D. STATTE= 2 - 1

reti: Nodello Riondino

Poteva essere il "colpo di grazia". Oggi visto la burrascosa settimana, le tante assenze, le premesse
non erano delle migliori. Sullo stupendo campo di STATTE , sul quale ti vieni veramente la vogia di
giocare,  si affrontava una delle squadre più forti del torneo. Primo tempo pur non subendo grossi
pericoli, andiamo sotto in mischia.Al dire il vero non creiamo granchè.
 Nella ripresa mister Quarto passa ad un centrocampo a tre nel quale si rivede Mauro
TOMMASELLI ed il tridente. Trenta minuti dove si è vista una sola squadra, due reti di ottima
fattura. La prima di Nodello che raccoglie un bel cross di Macaluso il secondo e definitivo vantaggio
con Tommy Riondino con un rapido inserimento salta il portiere e di esterno mette in porta.
Risultato che potrebbe essere più rotondo  se avessimo realizzato almeno tre nitide palle gol  create
in contropiede. Bene così, ad un passo dal "baratro" grande risposta dei Cecilboyz che con  una
grandissima ripresa giocata come sempre dovrebbe essere. Un pensiero  particolare a due nostri
compagni oggi ritornati  e che hanno fatto sentire il loro peso specifico. Mauro HIGHLANDER
Tomaselli e The WALL Mimmo Pizzolla, e sempre un piacer avervi in squadra.  Forza British. Ah......
dimenticavo  più forti anche delle "ciucciuvettole" una sola a dire il vero. 

Un doveroso pensiero ad Marcello
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AHIA!!!!
08-02-2014 19:29 - News 

BGFC - DE SANTIS = 1 - 2 

rete per la British: Rito

Quinta sconfitta stagionale, che fa male. 2 a 1 il risultato finale a favore della DeSantis. Eppure tutto
si era messo per il meglio con un eurogol di Rito, ma nel giro di pochi minuti abbiamo compromesso
tutto ,prima con un infortunio difensivo e poi subendo un micidiale contropiede. Certo, forse non e
stata una delle nostre migliori prestazioni, ....anzi senza forse. Le soste per noi si rivelano sempre
sono dannose. Non serve ora guardare la classifica, ma serve solo ritornare quelli di qualche tempo
fa. 
Forza BRITISH
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TRIS  D'ASSI
25-01-2014 19:37 - News 

BGFC - TIME OUT = 4 - 1

Reti: Latartara, Rito, Nodello, Milo

Partita da vincere per continuare a restare attaccati alla prima, e così è stato. Incontro che sin da
subito assume la sua fisionomia con un nostro possesso palla pressocchè totale. A metà del primo
tempo l'incontro già prende il verso giusto, prima con un tiro da 25 metri di Latartara e subito dopo
con un incursione in area di Rito in area acquisiamo il doppio vantaggio . Incontro virtualmente
chuiuso  dopo altri 5 minuti con Nodello che raccoglie un assist di Latartara e da solo, davanti al
portiere,  mette in porta.  Si va al riposo dopo una prima frazione ben giocata. Calo inevitabile di
tensione ad inizio di ripresa che fa avanzare il baricentro del gioco degli avversari che si rendono
pericolosi in qualche occasioine cogliendo anche un incrocio dei pali. Sigillo  finale di MILO su assist
di Rito dopo un bello scambio con Vitale. Partita virtualmente conclusa . Giusto il  tempo di annotare
prima il gol della bandiera degli avversari ed infine  una travolgente azione del solito RITO che
arrivato davanti al portiere tenta lo "scavetto" ma la talpa del campo di Paolo Sesto gli blocca il
piede......4 - 1 finale,  ma la testa è già alla prossima settimana con la temibile DESANTIS- FORZA
British
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E' passata a nuttata???
19-01-2014 16:48 - News 

BGFC - IO CASA= 2 - 0

reti: Rito - Latartara

E' passata a nuttata??? Tutti speriamo che sia così. 
Ieri sullo stupendo campo di Statte, una British compatta e sopratutto decisa a far propria l'intera
posta. Un risultato all'inglese con un gol per tempo siglati da due tra i migliori in campo. Rito con un
bolide dal limite al suo terzo centro consecutivo e  Latartara ( lui a quota 5) nella ripresa con una
punizione a giro sul primo palo. Sicuramente una squadra compatta, più "abbottonata" che ritorna
ad avere lo 0 nel tabellino delle rete subite. Poco  concesso ai bravi avversari, che sicuramente per
quello visto ieri non meritano la loro classfica. Noi ritorniamo , almeno per ora, ad essere quelli di
inizio stagione cinici davanti , pronti a sfruttare le indecisioni avversarie e compatti nelle retrovie. Nel
corso dell'incontro, alcuni importanti ritorni, di Tommy "Rjjse" Riondino di Angelo Rapeso abile dopo
tanti infortuni ed infine esordio sull'out sinistro di Mario Milo, ultimo arrivo in ordine di tempo in casa
British. Non ci resta che continuare cosi.....Forza British.
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Questi fantasmi
11-01-2014 18:19 - News 

BRITISH F.C. - PANIFICIO ANNABELLA = 2 - 2
 
Reti per l BGFC i: Rito - Macaluso
Due disattenzioni difensive, tante azioni sprecate, un pizzico di sfortuna e il fantasma della scorsa
stagione si concretizza sul campo di Fragagnano. Parreggio per 2 - 2 contro una nobile decaduta
del torneo che oggi ha fatto la sua partita riuscendo a pareggiare la partita. Verrebbe da pensare
che sembra un film già visto, per il terzo anno consecutivo all'inizio del nuovo anno cediamo il
primato....Dopo un disastroso dicembre continuiano in questa altalena di risultati che certo non fa
bene nè alla classifica nè al Morale. La stagione è ancora lunga, il tempo, la forza e le qualità per
rialzarzi ci sono, non diamoci per vinti. Forza British.

		



Commenti

non preoccupatevi
scritto da so fort !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! il 11-01-2014
ciao, DG non preoccupatevi li fermeremo noi sabato e voi potrete ritornare in testa , almeno ci spero
e perche non sperare anche voi un abbraccio .
				

Grazie
scritto da DG il 12-01-2014
Caro portierone, grazie dell'impegno ma sabato quello che farete sara solo per voi. Noi dobbiamo
solo preoccuparci delle nostre prestazioni e sempre dare il massimo, se poi a fine campionato non
riusciremo a vincere vorra dire che arrivera prima l'avra meritato e gli faremo gli onori. In bocca al
lupo per il prosieguo e complimento per il bel campionato.
				

sincerita
scritto da so fort !!!!!!!! il 14-01-2014
grazie dei complimenti, ma sinceramente non mi sarei aspettato mai di trovarmi li a questo punto
del campionato,a noi ci mancano solo pochi punti per arrivare alla salvezza, poi cercheremo di
toglierci qualche soddisfazione magari incominciando da sabato , senza pero dimenticare di essere
una neopromossa,rimanendo con i piedi per terra,visto che non abbiamo l'esperienza e
l'organizzazione di voi altri, che siete al vertice della uisp da molto piu tempo.
con questo ti saluto e ti auguro un in bocca al lupo per il proseguimento del campionato, magari
arrivando a giocarci il primato allo scontro diretto ......e un sogno per noi chisa..................
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Un Felice inizio
04-01-2014 18:47 - News 

BRITISH G.F.C. - BALZI BLU F.C. = 3 - 0

Reti: Rito(rig.) - Schinaia - Felice.

Il titolo è quanto mai facile . Ultima di ritorno , un testacoda pericoloso  che per fortuna ci ha visto
portare i tre punti a casa. Tre come le reti a fine gara,  l'ultima delle quali , ed è questa la notizia,
siglata da Salvatore Felice oggi in campo dopo 6 mesi di stop.  In campo effettivamente il divario tra
la prima e l'utlima della classe si è notato poco, i ragazzi terribili di Balzi Blu hanno come sempre
messo la gara sulla velocità e sulla freschezza atletica  aggiunta alla loro età media molto inferiore alla
nostra. I Cecilboyz, dopo il solito inizio balbettante, iniziano a giocare come sanno, passando in
vantaggio su un rigore procurato da Nodello lanciato a rete.  La ripresa , con Rito che fa reparto da
solo Nodello riesce ad avere più libertà ed a mettere in seria difficoltà la brava retroguardia avversaria.
Proprio su una sua incursione , dopo un paio di rimpalli in area, la palla giunge a capitan Schinaia,
che pur svirgolando riesce a mettere la palla alle spalle dell'estremo avversario. Siggillo finale come
detto siglato da Salvatore Felice entrato a 10 minuti dal termine al posto di un esausto Nodello.  Un
botta di esterno da 25 metri che chiude l'incontro. Si chiude il girone di ritorno, si chiude al primo
posto in condominio con gli eterni rivali della CASCARANO.  Pur non dimenticando le dirette
inseguitrici distanziate da 4 e 6 punti, dalla prossima inzia lo sprint che ci porterà ad aprile al titolo. In
bocca al lupo a tutte le pretendenti e vinca il migliore. In ultimo , un augurio ai ragazzi di BBLU di
una pronta risalita, anche oggi hanno dimostrato di non meritare la classifica attuale.
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Una Nuova avventura
31-12-2013 18:28 - News 

Dal primo gennaio prossimo sotto la direzione di Francesco LATARTARA, L'a.s.d. Cecil F.C. 
assumerà la gestione del centro Sportivo "Faro Sport" di San Vito.
Un impegno stimolante che Francesco e dell'Associazione tutta, sicuramente sapranno tradurre in
successo. 
Sia sul sito che sulla pagina F.B. dedicata al Centro Sportivo saranno pubblicate tutte le notizie  i
tornei e le iniziative del "Faro Sport".
Facciamoci un grosso in "Bocca al lupo".
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ABBIAMO UN'ALTRA TIFOSA: ELEONORA
23-12-2013 14:23 - News 

Dalle 3,50 di questa mattina, abbiamo un'altra tifosa: ELEONORA FERSINI , poco meno di 4 chili è
nata in quel di NAPOLI.....Auguroni a Papà MIRKO  e a Mamma LAURA. 
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MALEDETTO DICEMBRE
21-12-2013 19:36 - News 

OFFICINE RUSSANO -BRITISH F.C. = 2 - 1

Rete : Latartara (rig)

Maledetto dicembre, come l&#39;anno scorso usciamo sconfitti nell&#39;ultima partita
dell&#39;anno. Sempre contro la stessa avversaria. Anche oggi un calo di concentrazione inziale, ci
penalizza oltremodo, ad onor del vero ultimamente ci capita spesso. Anche oggi una panchina
cortissima ci da poco respiro. Niente drammi. Si chiude con l&#39;amaro in bocca. Pausa quanto
mai opportuna per ricaricare le batterie e ripartire come si deve. Si chiude l&#39;anno in testa
seppur in condominio con la CASCARANO, e con le altre inseguitrici oggi entrambi vincitrici ad un
tiro di schioppo. Sara una volata molto interessante. Ora pausa, godiamoci le Sante Feste . 

		



Commenti

non mollate
scritto da d.g.robert baio il 22-12-2013
Sono convinto che ce la farete, siete la squadra piu forte del torneo.
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UN CUORE GRANDE
15-12-2013 12:02 - News 

BRITISH G. F.C. - FRAGAGNANO IN RETE: 2-1

reti: Colella - Macaluso

La vittoria del cuore, oggi possiamo veramente dirlo. Quando ormai sembra tutto perso, in dieci ,
innervositi come noi mai dal gol del vantaggio inspiegabilemnte annullato, sembra l'ennesimo film già
visto. Ed invece con una botta d'orgoglio nell'ultimo minuto di recupero un tap-in vincente di un
ritrovato MACALUSO ci fa gioire.
Questo l'episodio che conclude una partita, bella ,  maschia e ben giocata da ambe le squadre . 
Noi fortunatamente dopo lo schiaffone di sabato ritorniamo ad essere quelli soliti, aiutati dal campo
sintetico mettiamo in mostra le qualità di palleggio e tecnica. Nella prima frazione , sembra però subito
riaffacciarsi lo spettro della scorsa settimana. A pochi minuti dall'inizio, errore difensivo che
permette ai rossi di fragagnano di calciare in porta cogliendo per fortuna nostra la parte superiore
dellaporta. 
Passato lo spavento iniziamo a giocare fallendo in almeno un paio di  occasioni il gol . Preludio alla
rete di vantaggio di Tony COLLELLA oggi in gran spolvero. Veramente bello il fraseggio che mette
in condizione il nostro TC4 di calciare ad incrocio e mettere alle spalle del loro bravo portiere.
Conclusione della frazione con un gol letteralmente divorato quasi sulla linea di porta sempre dallo
stesso protagonista del gol. Rete che avrebbe potuto chiudere virtualemente l'incontro. Come
sempre accade, all'inizio di ripresa , su una palla persa e centrocampo subiamo il pareggio
avversario con un tiro dalla distanza. Pareggio che va stretto alla luce di quanto prodotto,  pertanto -
magari rischiando più del lecito - ci riversiamo in avanti alla ricerca della rete della vittoria. Dopo
altre due occasioni monumentali, arriva finalmente la rete del vantaggio. Macaluso anticipa
difensore e portiere e di testa mette in porta la palla. Gol sacrosanto per tutti, avversari compresi 
che si erano già avviati verso il centrocampo. Per tutti tranne che per il direttore di gara, questa volta
arrivato direttamente da Lecce, che tra lo stupore generale annulla per un fallo di mano dell'autore
della rete. Inevitabile parapiglia, dove ogniuno rema dalla sua parte. Parapiglia che ha i suoi effetti,
perchè frutto di un precedente discussione un nostro difensore a gioco ripreso rifila un calcione al
suo diretto avversario. Rosso diretto e sacrosanto. Rimasti in dieci, Mister Quarto sostituisce una
punta con un difensore cercando almeno di rendere questo pomeriggio meno disastroso dal punto
di vista calcistico. Anche in inferiorità numerica però si continua ad attaccare, fino all'ultimo minuto che
ci premia credo giustamente. Buonissima prova di tutti, da Giambatista autore di un decisivo
intervento quando si era ancora in parità,  a Colella oggi decisivo con gol assist e tanta quantità, ai
due avanti di giornata: RITO cheha regalato quantità industriale di punizioni, al nostro LIZARAZU che
quando viene chiamato in causa risponde sempe Presente!!! , ad Antonio MACALUSO, oggi ritorato
ai suoi livelli, ai tre ragazzi in panchina che hanno sofferto come non mai, a Cristian che da
squalificato  ha sofferto ai bordi del campo. E poi a tutti gli altri bravissimi come sempre. Grandi
Tutti. Infine un ringraziamento ai dirigenti del FRAGAGNANO IN RETE che come sempre hanno
offerto sempre una cordiale ospitalità prima e dopo al gara, grazie.

		





Commenti

Saluti
scritto da LaFreccia del Sud il 15-12-2013
La dirigenza e i ragazzi di FragagnanoinRete ringraziano e controricambiano l'imbocca al
lupo!!!!!!!Saluti il vicepresidente Angelo Capuzzelli nonche fotografo!!!!
				



Grazie a.....

CECIL FRUIT

GULLI Claudio ASCENSORI

BRITISH SCHOOL OF ENGLISH

Provinciali Service s.r.l.

ROSA DEI VENTI

http://http://cecilfruitsrl.com
http://http://www.gulliascensori.it/
http://http://www.britishtaranto.it/


SCHIAFFONE
07-12-2013 19:07 - News 

BRITISH G - SEDICONONI = 0 - 1

Un bello schiaffone!!!
  Oggi, sconfitta meritata. Poco da commentare.  Forse l'approccio sbagliato, forse la stanchezza
della battaglia di mercoledi, forse la rosa ancora una volta risicata. Le cause potrebbero essere
molte.
 L'unico dato di fatto che abbiamo subito la seconda sconfitta stagionale contro degli avversari
ordinati, che hanno fatto la loro onesta partita. Il resto  l'abbiamo messo noi.
 Si riparte gia dal prossimo sabato. Forza British!!!!!


		



Commenti

osservazzione
scritto da so fort !!!!! il 09-12-2013
Ds potevi almeno citare un po il portiere della sedicinoni, visto che a fatto qualche paratina !!!! un
saluto 
p.s. e stato solo un incidente di percorso nn ti preoccupare  
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Ennesimo Pareggio
05-12-2013 22:46 - News 

BRITISH G. - CASCARANO SPORT = 2 - 2

Reti: Schinaia - Latartara

Ennesima partita che di Amatoriale ha ben poco. Ormai caratteristica di questi ultimi tre anni, che ci
vede come unici contendenti al  dominio Cascarano. Ormai è consuetudine, che i nostri incontri
diano vita sempre a spettacoli di ottima fattura calcistica. Anche ieri sera, le attese non  sono state
smentite. Partita finita in pareggio,  il quarto su sei incontri,  negli ultimi tre anni. A gol lampo di
capitan  SCHINAIA, che sorprende l'estremo avversario dalla lunga distanza, risponde con un
fulminea doppietta negli ultimi 5 minuti del primo tempo D'ANDRIA con due centri di ottima fattura.
Siggillo finale di Ciccio LATARTARA anche questa volta da fuori area su punizione. 2 - 2 e tutti a
casa. La classifica resta invariata,  ma il torneo è ancora lungo è difficile è l'imperativo è non
mollare. Forza British.
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Gran bella partita
23-11-2013 18:55 - News 

PIEMME GRAFICA - BRITISH G. = 0 - 0 

Gran bella partita oggi sul sintetico di Roccaforzata, oggi avevamo di fronte una signora squadra la
cui classifica non le rende assolutamente merito. Partita molto combattuta senza esclusioni di colpi,
calcisticamente parlando. Poche le occasioni da rete nel primo tempo, anzi pochissime. Quella
degna di nota capita sui piedi di Motolese su assist perfetto di Nodello, oggi al suo rientro. Il loro
estremo è bravissimo a neutralizzare. La ripresa altrettanto accesa e combattuta, diventa sempre
più tesa. La consapevolezza che il primo che segna fa sua l'intera posta è prende sempre più
piede. Ci proviamo prima noi, ma il loro bravo portiere salva sulla linea un tap-in a colpo sicuro di
Motolese. Dopo una manciata di minuti capita a loro l'occasione di chiudere l'incontro:  l'attaccante
spara incredibilmente a lato a due passi da Portacci. Da annotare infine un bolide di Colella che
sfiora l'incrocio dei pali. Primo pari stagionale che ci sta tutto visto l'avversario odierno. Forza British
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Santa Cecilia - Facciamoci gli Auguri
22-11-2013 09:41 - News 

Oggi 22 dicembre - Santa Cecilia.  La Santa da cui prende il  nome l'Azienda , la Squadra ed uno
Sponsor della nostro Team. 
La "Cecil" ormai nota  "nel bene e nel male" , prende l'ispirazine dalla nipotina del Nostro Capitano
Titolare della "CECIL FRUIT" leader nel mercato ortofrutticolo jonco.
Pertanto,  innanzi tutto  Auguri a Cecilia e poi tanti Auguri anche a noi e che si un anno pieno di
soddisfazioni calcistiche e non.  AUGURI .
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Otto su Nove
19-11-2013 15:58 - News 

BRTITISH  G. - C.A. CASATTA= 2 - 0

Reti: Latartara - Motolese

Ancora numericamente rimaneggiati, ma ancora vittoriosi.....Questo il motivo predominante da
qualche tempo . Purtoppo tra infortuni e impegni di lavoro sono almeno tre le partite che ci
presentiamo con uno massimo due cambi.
Campo in perfette condizioni,  ed una cornice degna di una partita di calcio, ieri sera in quel di
Castellaneta Marina.  Entrambi le formazioni, con i giocatori contati, noi in particolare, con un
cambio e con MACALUSO a mezzo servizio. Che ha rischiato più del dovuto per essere della
partita. Avversari comunque rispettabili, che hanno messo in difficoltà in più di qualche occasione la
nostra retroguardia. I Cecilboyz, con tanta qualità, danno sin da subito lì'impronta alla gara creando
almeno un paio di pericoli seri al'estremo avversario. Incontro che si sblocca con una prodeza di
LATARTARA, che raccoglie un rinvio del portiere avversario uscito per anticipare Motolese e lo
infila con un pallonetto da 40 metri. Nenache il tempo di esultatare per la bella prodezza, che si
potrebbe chiudere l'incontro. Bomber VITALE, in netta ripresa colpisce a botta sicura, ma la sua
collezione stagionale di pali  non ha mai fine. La palla sbatte all'interno del palo e ritorna in campo.
La frazione finisce annotando un altro buon intervento del n.1 della Casatta che di piede sventa una
botta a colpo sicuro di Macaluso e sul lato opposto un paio  di buo interventi di PORTACCI in gran
spolvero.
Seconda frazione, che chiarisce subito le nostre intenzioni, con MOTOLESE,che lanciato in velocità
a modo suo si beve il diretto avversario e mette alle in porta per il 2 - 0. Due che potrebbe subito 
diventare tre con un rigore calciato alto sempre dal nostro Capocannoniere. Quest'ennesimo
episodio , e forze la mancanza di cambi dà il sopravvento agli avversari che si riversano nella nostra
metà campo  per riaprire la partita. Un paio infatti sono le occasioni sprecate, sia per la loro
imprecisione che per i buoni inteventi del nostro portierone. A sugello della buona partita
un'ennesima traversa di VITALE ed un emmesimo miracolo del bravo portiere avversario su una
botta a colpo sicuro del solito MOTOLESE. Triplice fischio e ottava vittoria in cassaforte che ci
permette di riprendere la misura di sicurezza dalle inseguitrici. Sabato ancora un'altra prova
importante contro i forti ragazzi della PIEMME.
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Ripartiamo
09-11-2013 20:03 - News 

SPEEDY SISTEM - BRITISH GROUP = 0 - 2

Reti: 2 Motolese

Riprendiamo il cammino , interrotto la scorsa settimana . Indossata nuovamente la mimetica, si e
ripartiti. Maglia oggi quanto mai azzeccata visto la battaglia che ci ha visto protagonisti....contro una
coriacea Speedy Sistem che fa dell&#39;agonismo la sua arma migliore. Oggi sul sintetico di
Rocca, emergenza numerica per la British con due soli cambi in panchina di cui il redivivo Marco
VIOLA.
Assenti, NODELLO, RITO, TOMASELLI, OLIVERI, CAPITAN SCHINAIA.....Oltre all&#39;eminenza
bianca presente in panchina Angerlo RAPESO ancora infortunato. Ma la forza della attuale British e
quella di avere 20 titolari di assoluto valore ed un gruppo stupendo.
Partita che come al solito vede i nostri mimetici giocare palla a terra e gli avversari, quasi mai
pericolosi, tentare sortite in contropiede. Risultato si sblocca , punizione di Latartara e incormata
vncente di MOTOLESE che anticipa il portiere. La frazione si conclude con un paio di altre buone
azioni sventate dall&#39;estremo avversario. La ripresa giocata granparte sempre con gli stessi
undici, vede l&#39;assalto calcistico e non degli avversari che offrono il fianco ai nostri contropiedi.
Almeno 4 sono le occasioni che non sfruttiamo per chiudere la partita,e come sempre, sul finire
dell&#39;incontro rischiamo di prendere il beffardo gol del pareggio. Dopo alcuni rimpalli
l&#39;avanti avversario si trova da solo innanzi alla porta ma per nostra fortuna calcia alto sula
traversa. Passata la paura ancora un altro paio di nitide occasioni gol mancate fino al sigillo finale di
Motolese, messo in condizione di battere a rete indisturbato da Marco VIOLA , bravo a partite
evitando il fuorigioco ed altratAento bravo prima a difendere palla prima ed a servire il suo
compagno poi. 2 - 0 e giochi finiti. 
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STOP ALLA SETTIMA
02-11-2013 19:57 - News 

BRITISH Group - D.R.N. = 0 - 2

Si ferma alla settima giornata, il nostro cammino. Sconfitta, giunta contro una ottima squadra che ha
capitalizzato quel poco che abbiamo concesso. Partita condotta nel primo tempo, che ci vede
inopinatamente in svantaggio grazie ad una sfortunata deviazione in area che questa volta spiazza
il nostro Portacci. Prima e dopo tanta BRITISH , con una traversa colpita da Rito e qualche altra
buona occasione  non finalizzata per poco. La ripresa , vede i nostri ragazzi protesi in avanti ed
esposti ai loro micidiali contropiedi. Anche nella seconda frazione c'è da registrare una traversa
colpita da Latartara, e un salvataggio quasi sulla linea su Vitale che calcia a botta sicura.Dal
versante opposto almeno in un paio di occasioni rischiamo di subire la seconda rete che vuoi per
l'imprecisione degli avversari, vuoi per la bravura di Portacci, non si concretizza. Rete che subiamo
solo a 6°  minuto di recupero , quando un loro avanti riceve sul filo del fuorigioco e chiude
definitivamente la partita. 0 - 2 .
Prima sconfitta quindi , quasi indolore visto il contemporaneo pareggio di tutte le inseguitrici.
Sconfitta, che deve essere accettata con tranquillità  consapevoli delle nostra capacità e del buon
gioco espresso.  E poi se c'era proprio  da perdere una partita   meglio contro il nostro amico
Franco BAIO, al quale vanno i nostri complimenti per aver messo su una rispettabilissima squadra.
Forza British.

		



Commenti

complimenti
scritto da franco baio  il 03-11-2013
ti ringrazio per i complimenti.(ma la tua squadra e fortissima)ciao paolo
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Nodello e Motolese.....e la British va'
26-10-2013 22:58 - News 

G.S. IACOVONE - BRITISH GROUP = 0 - 2

reti : Nodello - Motolese

Nodello, Motolese....certo il titolo è riduttivo, perchè oggi sul comunale di Leporano si è vista, senza
tema di smentite,  una ottima British. Gli avversari: i soli ostici e "rognosi" ragazzi dello Iacovone di
mister MELUCCI, rocciosi in difesa e pronti a innescare i micidiali contropiedi di Ivan Barbi.
L'incontro si è sviluppato sopratutto nella metà campo avversaria, con una British  a trazione
anteriore con tre punte una delle quali, Nodello,  mascherata da esterno di centrocampo. Il gol
nonostante 4 nitide palle gol creata nel primo tempo tarda ad arrivare. Arriva nella ripresa sull'asse
Rito - Nodello , che ricevuta palla in area la mette, dopo 3 tentativi,  alle spalle dell'incolpevole
portiere. Il sigillo finale è del Bomber di Lizzano che da animale d'aria qual'è raccoglie un bel cross
dal fondo e deposita in rete anticipando il suo diretto marcatore. Partita che termina dopo 5 minuti di
recupero. E' sono sei.....Forza British.
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e sono Cinque
19-10-2013 23:48 - News 

ASD STATTE - BRITISH GROUP= 0 - 1

rete: Nodello

Siamo a punteggio pieno,  primi in classifica, ma oggi è stata veramente impegnativa.
Difronte avevamo l'altra capolista, sicuramente lì  in alto non per caso. 
Inizialmente non siamo quelli soliti, e soffriamo il buon fraseggio avversario, alcuni dei ragazzi non
riescono ad entrare in partita. Nel primo tempo comunque  si riesce a tener testa ai bravi avversari.
Sul taccuino finscono un colpo di testa dei nostri avversari che finisce di poco al lato,   e sul lato
opposto un corner non finalizzato per una inezia. Ripresa che si sblocca ben presto con un azione
da manuale del calcio :,  con una rapida ripartenza e con quattro passaggi Macaluso riesce a
mettere uno splendido pallone in area che Nodello, da buon "ANIMALE" d'area non ha problemi a
insaccare in rete. Gioia per il nostro funnambolico attaccante che festeggia nel migliore dei modi un
futuro arrivo in famiglia: Ad aprile diverrà papà!!!.
Poi come successo la scorsa settimana arretriamo una decina di metri consentendo agli avversari di
prendere in mano il pallaino del gioco. A dire il vero pochi i veri pericoli corsi da Portacci, per noi
solo un veloce contropiede con il nostro Thomas che in buona posizione tira al lato. Partita che
finisce dopo 5 minuti di recupero.
Passiamo così indenni questo doppio week-end di fuoco, nel corso dei quali abbiamo incontrato due
squadre con la S maiuscola e che saranno sicure protagoniste del campionato, dimostrando
sicuramente una buona solidità difensiva ed un potenziale offensivo davvero temibile. Non ci resta
che continuare così.....FORZA BRITISH.
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"BRUNO UNO DI NOI"
18-10-2013 13:33 - News 

Gran bella manifestazione ieri sera sul sintetico di RoccaForzata. 
Partita disputata tra i nostri ragazzi ed i cosidetti "ALLSTARS", nient'altro che una selezione
composta da una piccola ma significativa parte di Amici di Gianluca OLIVERI. Per Invitarli tutti si
sarebbe dovuto organizzare un torneo. Incontro nato per ricordare suo papà BRUNO ad un anno
dalla sua prematura scomparsa. 
Anche dal punto di vista tecnico, è stato un bel vedere considerato il livello degli invitati.
 Per la cronaca è finita 3 a 2 per la BRITISH. Iniziale vantaggio di Nodello "prestato" agli
ALLSTARS, al quale hanno risposto prima Bomber VITALE con un tiro da fuori area e poi da
Alessandro MOTOLESE subentrato nella ripresa proprio a VITALE. 
Momentaneo pareggio di testa di LEONARDELLI e sigillo finale sempre di VITALE con un pallonetto
da fuori area, che forse era nato come cross. 
Esordio nella BRITISH di un altro bomber, tornato al calcio giocato dopo un lungo tempo di inattività.
Federico RITO, che sicuramente potrebbe essere un ulteriore valore aggiunto per la BRITISH 2014. 
Si è anche rivisto Mimmo PIZZOLLA, graditissimo ritorno il suo, dopo una lunga trasferta in quel di
DRESDA. Un doveroso ringraziamento, infine al Sig. ARBITRO Sig. FORLEO che con suoi due
colleghi ha contribuito alla buona riuscita della manifestazione. Manifestazione che per volere di
Gianluca resterà unica e sola. Forza BRITISH.
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Poker
12-10-2013 18:54 - News 

DE SANTIS - BRITISH GROUP = 0 - 1 

Rete : Macaluso

Poker , quarto successo consecutivo. Sfatato un altro tabù. Nelle precedenti due stagioni ci
eravamo fermati sempre alla terza. Si inizia con l&#39;ennesimo, purtroppo, minuto di silenzio, in
ricordo del Nonno del Presidente Roberta, alla quale dedichiamo il successo. Oggi vittoria di misura,
contro una squadra , la DESANTIS, tra le sicure favorite al successo finale. Vittoria sofferta, con gol
ancora di MACALUSO, autentica rilevazione di questo scorcio di stagione. Nonostante più di un
tempo in vantaggio numerico, per un espulsione avversaria, non siamo stati capaci di chiudere la
partita soffrendo fino ai 4 +2 minuti di recupero. Tante troppe le palle gol divorate nella ripresa
quando i forti avversari si sono riversati in massa nella nostra metà campo alla ricerca del pareggio.
Oggi buona partita di tutti nessuno escluso. Iniziando con il PORTACCIONE NAZIONALE, chiamato
al vero è proprio primo intervento decisivo della stagione. Un grande riflesso su una palla deviata in
porta da un difensore, prestazione poi coronata da altri due decisivi inteventi, passando per il
trattore MACALUSO le cui gesta sono ormai note e per finire da bomber MOTOLESE,
instancabile!!. Suo l&#39;assist a porta vuota per il vantaggio finale. Tutti gli altri alla pari dei tre
compagni appena menzionati, tutti bravi, compreso il solito GIAMBA e Aldo RICHELLA che pur
infortunato ha sofferto in panchina.Sabato scontro al vertice contro STATTE come noi a punteggio
pieno.
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e sono tre......
05-10-2013 18:56 - News 

TIME OUT - BRITISH G. = 0 - 3 

Reti: 2 Nodello  - Macaluso

Terza vittoria di fila,  come nei due precedenti campionati ( meglio grattarsi se andiamo a vedere
come è finita) . Buona partita contro una matricola, che nulla ha potutto contro una buona BRITISH
che sia nel primo che nel secondo tempo ha comandato il gioco e gestito in tranquillità il risultato.
Partita iniziata con il doveroso omaggio alla tragedia di lampedusa.
Già nei primi cinque minuti bomber Lisandro si divora un gol, forse troppo facile per lui. Sfugge al suo
arcigno difensore, si presenta solo davanti al portiere ma calcia male al lato.  Ne passano altri dieci 
- di minuti - e questa volta è NODELLO a sfuttare un assist Ciccio LATARTARA. Per lui saltare il
portiere  e mettere in porta è un gioco da ragazzi. Frazione che termina con un quasi gol di
"Lisarazu" Richella che a pochi centrimeti dalla linea , infastidito dall'avversario non riesce a
finalizzare un cross di un straripante MACALUSO.
Ripresa con i soliti campi, per dare continuità al gioco, e sempre MACALUSO a fare sfracelli, ed a
servire su un piatto d'argento un pallone a NODELLO che non puo far altro che raddoppiare. Una
manciata di minuti e le marcature diventano tre, sempre con MACALUSO che questa volta finalizza
una bella azione corale. Il poker è quasi servito ma il palo dice no a Bomber VITALE entrato nela
ripresa. Vittoria salutare, per del prosieguo del torneo che ci presenta le due prossime partite contro
altrettranti avversari davvero temibili. Per ora godiamoci questa vittoria ,e questo effimero primato
per poi iniziare a preparare la prossima contro la DESANTIS. Forza British.
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RISCHIO INFARTO
28-09-2013 19:22 - News 

BRITISH G. - IO CASA = 2 - 1
reti : Colella - Motolese

Partiamo dalla fine......l'arbitro alza la mano ad indicare i due minuti di recupero, calcio d'angolo
nell'area avversaria. Cross teso di LATARTARA, la palla tra colpi di testa e rimpalli non riesce ad
uscire dall'aria e si impenna . Bomber MOTOLESE con una rovesciata alla Pele' in"fuga per la
vittoria" manda la palla prima sul palo interno e poi alle spalle del bravo portiere avversario : il gol
della vittoria.
 Una vittoria assaporata a 5 minuti dalla fine quando un bolide ad uscire da fuori area di controbalzo
di Tony COLELLA , si insacca nell'angolo alto della porta avversaria. Assaporata , perchè allo
scadere dell'incontro un fallo su Masiello uno degli EX di turno, ci fa subire un giusto rigore che
Notorio trasforma . Poi l'epigolo da infarto che abbiamo appena raccontato. 
Al di là degli episodi, oggi sul pessimo campo di Leporano, sembrava di giocare nel deserto del
SAHARA, una partita equilibrata tra due squadre farcite di ex da ambo le parti. Pochi sussulti nel
primo tempo, prima una traversa della IO CASA , E poi due pericolose punizioni dal limite, una delle
quali - la prima - fermata da una strepitosa parata del portiere avversario, quasi sulla linea di porta.
Poi poche cose, con le difese che prevalgono sui rispettivi attacchi avversari. Fino al 25° minuto del
secondo tempo...............
Finale che premia noi, grazie alla prodezza di Motolese, ma che poteva tranquillamente terminare in
parità. Buona la partita di tutti i presenti, i difensori nel contenenre i due forti attaccanti, quella dei
centrocampisti nel pressing sul loro portatore di Palla, ed infine dei due avanti che nonostante il
clima torrido ed il campo desertico hanno combattuto fino all'ultimo. Bravi tutti. Forza British.

		



Commenti

complimenti
scritto da Alex  il 29-09-2013
Bella gara. . Complimenti a voi. . Gara molto corretta da entrambi 
Forza Io casa. ... :)
				

Ottimo
scritto da Sandro il 04-10-2013
Se le partite fossero tutte cosi corrette tra avversari, perdere o vincere a volte avrebbe poca
importanza. 
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Un buon Inizio
21-09-2013 18:48 - News 

BRITISH F.C. - PANIFICIO ANNABELLA = 3 - 1-

Reti: Latartara - 2 Motolese

Buona la prima.......La Nuova British conferma subito quanto fatto di buono durante l'estate., anche
se è sicuramente presto per dirlo. 
Mister Quarto schiera 6 nuovi arrivi sugli undici partenti. Partita che pian piano, nonostante il campo
sia al limite della praticabilità, i mimetici della British prendo campo, contro un avversario, anch'esso
rinnovato in molti sui elementi. La svolta a metà della frazione, per un atterramento in area di
NODELLO partito  forse in posizione sospetta. Il rigore di LATARTARA ci porta il primo vantaggio
del 2013/14. Una manciata di minuti e i gol potrebbero essere due ma la traversa dice no ad una
botta a colpo sicuro di MOTOLESE. Il bomber di Lizzano, che nel primo quarto d'ora del secondo
tempo chiudil'incontro con due reti. La prima con un tiraccio da 35 metri e la seconda raccogliendo
una corta respinta del portiere avversario dopo un siluro di MACALUSO.  Ultimo 15 minuti di
rilassamento, per un risultato forse fin troppo presto considerato acquisito. Prima una espulsione  di
Riondino, poi un incertezza difensiva ci fanno subire il gol del definitivo 3 a 1 . Buona la prima,
quindi, c'è ancora da lavorare ma visto l'approccio alla partita i presupposti per un buon campionato
sembrano esserci...speriamo bene. In ultimo una dedica ad un nostro grande sostenitore, Luigi
GALEANDRO, fratello del nostro Gaetano " tieni duro e non mollare mai.....fra un po' questi saranno
solo ricordi, ritornerai più forte di prima."
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Sabato 21 settembre , ore  15.00  -  Si Inzia
20-09-2013 12:27 - News 

Ore15,00 di sabato 21 settembre prima di Campionato.
Finalmente varato i calendario 2013/14,. 
Premesso che tutte le 16 squadre al nastro di partenza sono tutte attrezzate per ben configurare,
scorrendo il programma di quest'anno, per la BRITISH F.C. fasi alterne dove si incontreranno
matricole e realtà di spessore del panorama "del Torneo dell'Amicizia". 
Alla seconda di campionato già la IOCASA rinforzata anche da due ex- British, Masiello ed Attolino.
Alla quarta la fortissima DESANTIS , alla quinta l'altra Squadra di  Statte, che sembra essere
composta da quasi tutti giocatori dello exStatte di categoria.
10^ e 11^ giornata di fuoco incontrando prima PIEMME GRAFICA (ex Europa Arredamenti)  e poi
CASCARANO SPORT.
Si chiude all'ultima giornata contro i ragazzi terribili di BALZI BLU.
Torneo che quindi si presenta di notevole livello. L'augurio che quest'anno si giochi solo a calcio.
Noi ci metteremo tutto l'impegno per far si che questo succeda. In bocca al lupo a tutte le squadre
partecipanti.
		



Commenti

In bocca al lupo !!!!
scritto da Marco  il 20-09-2013
In bocca al lupo alla tua squadra e sopratutto a te che continui ad essere, a differenza di altre
persone, un punto di riferimento serio ed attendibile per il calcio amatoriale a Taranto.Marco
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Si parte.............
10-09-2013 08:38 - News 

Si parte!...o quasi. Con la ormai consueta riunione tra gli organizzatori del "Torneo dell'Amicizia" ed 
i rappresentanti delle squadre partecipanti, si è aperta la stagione calcistica 2013/14.
 Poche le novità:
 Lista illimitata di tesserati; lista gara composta massimo da 25 atleti; presentazione obbligatoria, al
momento del riconoscimento, del documento d'identità in originale ;   posticipi ed anticipi
rispettivamente venerdì e lunedì sera e finalmente sembra che sia deciso unitariamente di
considerare perse a tavolino tutte le partite nelle quali ha preso parte un giocatore tesserato FGIC,
a seguito di ricorso.
Si dovrebbe iniziare il 28 settembre p.v..
I presupposti sono buoni, per disputare un bel torneo. In bocca al Lupo a tutti.
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