CAMPIONATO PULCINI PURA 2005 “ GIRONE E “
Colverde – Cacciatori delle Alpi( 3^ Giornata )
Sabato 17/10/2015 al campo sportivo di Drezzo, ore 15,50, con dieci minuti di anticipo
sull’orario previsto, l’arbitro ha fischiato l’inizio della terza giornata di campionato del
girone E pulcini pura 2005, che ha visto affrontarsi le formazioni del Colverde ed i
Cacciatori delle Alpi di San Fermo.
Il primo tempo è stato vinto dagli ospiti con il punteggio di (1 – 0), con un goal segnato nei
minuti finali, circostanza questa che farebbe pensare ad un confronto equilibrato, di fatto la
squadra di casa per i primi dieci minuti non è mai stata in grado di superare la propria
metà campo( forse era ancora negli spogliatoi visti i dieci minuti di anticipo con cui l’arbitro
ha fischiato l’inizio della gara? Anno nuovo vecchi difetti, infatti anche l’anno scorso la
squadra spesso ha regalato agli avversari il primo tempo) e gli ospiti hanno dominato per
tutto il primo tempo, concedendo solo due tiri da fuori ai padroni di casa.
Il secondo e il terzo tempo sono finiti in parità, rispettivamente (1 -1 ) e ( 0 – 0 ), ma con un
netto predominio dei padroni di casa che però non hanno saputo concretizzare le
numerose occasioni da goal avute e con il rimpianto per un tiro a portiere battuto salvato
sulla linea di porta nel terzo tempo, goal che avrebbe permesso di finire il confronto dei tre
match in parità. Purtroppo nonostante il risultato finale dei tre incontri sarebbe stato giusto
un pari, per quello che si è visto in campo, di fatto il Colverde porta a casa zero punti,
peccato !!!
Risultato finale 2 - 3
Forza ragazzi, bisogna credere di più nei propri mezzi e soprattutto iniziare a giocare sin
dall’inizio del primo tempo.
Mimmo

