Campionato PULCINI PURA 2005 - Girone E - 10.10.2015 - 2^ giornata

Fulgor Appiano vs Polisportiva Colverde
_____________________________________________________________
Grandi aspettative per la nuova formazione del Colverde nella prima partita di campionato, visto il rinvio
della 1^ prima giornata casalinga con il Villaguardia-B causa maltempo. Nuova divisa Verde ‘speranza’ per il
Colverde, azzurro ‘cielo’ per i padroni di casa. Campo in sintetico, ore 15.00 fischio d’inizio:
1° tempo
Formazione Colverde: Ari, Marco, Nicolò, Fabio, Riccardo, Matteo, Stefano A.
 2’ la Fulgor Appiano si fa subito pericolosa in area ospite con traversone rasoterra dalla destra;
 4’ Riccardo si propone in avanti, nascono due corner consecutivi a favore degli ospiti … nulla di fatto!
 5’ Azione energica dei padroni di casa, confusione nella difesa Colverde e la Fulgor insacca! 1-0;
 8’ La Fulgor domina ancora a centrocampo, una palla apparentemente innocua carambola verso la
porta ospite, pallonetto insidioso del centravanti ‘azzurro’, Ari non ci arriva e la palla è in rete! 2-0;
 9’ Paolo Briccola ancora a riposo, arriva a bordo campo a sostegno dei compagni di squadra … grande!
 10’ Una palla pericolosa della Fulgor fuori di poco a filo palo alla sinistra di Ari … ;
 12’ Alcune timide azioni offensive degli ospiti generano due corner a favore … senza risultato!
 13’ Pericolo Fulgor … con un’uscita fulminea al limite dell’area, Ari sventa il 3° goal …;
 14’ Rimpallo nella 3/4 avversaria, Riccardo si libera e con un secco rasoterra riduce il distacco! 2-1;
Primo tempo: 2-1 merita la squadra di casa, Colverde decisamente lenta ...
2° tempo
Formazione Colverde: Ari, Thomas, Nicolò, Simone, Riccardo, Andrea, Stefano P.
 2’ La nuova formazione appare più convinta, Andrea si fa pericoloso con un traversone da destra;
 3^ Piccolo scontro di gioco e Simone deve abbandonare il campo, subentra Giulio sulla sinistra;
 4’ Contropiede della Fulgor, si libera bene l’attaccante ‘azzurro’ sulla tre quarti Colverde con un destro
alto che batte il nostro portiere ! 1-0;
 5’ Ancora la Fulgor in avanti con un tiro pericoloso fuori di poco che sfiora il palo alla sinistra di Ari;
 6’ Scatto d’orgoglio degli ospiti che si rendono pericolosi prima con Riccardo e poi con Nicolò;
 8’ Ancora due azioni a favore del Colverde che ottengono però solo due corner … nulla di piu!;
 10’ Mischia pericolosa in area del Colverde, Ari smanaccia e la difesa sventa per un miracolo …;
 11’ Altro lieve scontro di gioco che costringe Riccardo a uscire e cede il posto al capitano Matteo;
 12’ Corner a favore Colverde, batte Andrea, serve Matteo ma il suo tiro è troppo timido e ribatte sul
portiere che allontana di poco; arriva Stefano P. che non coglie subito e l’occasione sfuma;
 14’ Azione fulminea da sinistra della Fulgor Appiano, diagonale insidioso a filo palo .. rete! 2-0;
 15’ Nuova incursione dei padroni di casa, Ari sventa il 3-0 con una bella parata aerea;
Secondo tempo: 2-0 la Fulgor Appiano domina nuovamente, Colverde non trova coraggio …
3° tempo
Formazione Colverde: Ari, Marco, Fabio, Simone, Riccardo, Andrea, Jacopo.
 1’ Colverde sembra più grintosa e si fa subito pericolosa sulla fascia sinistra con Simone;
 2’ Riccardo si libera e prova con un tiro teso da fuori area, costringendo la difesa a deviare in angolo;
 3’ Simone è ancora pericoloso sulla sinistra, si libera dell’uomo, accentra ed affonda il colpo che obbliga
il portiere avversario a deviare sopra la traversa;
 3’ Contropiede Fulgor che impegna Ari ad un’uscita al limite, direttamente sui piedi dell’attaccante;
 4’ Poi Colverde, prima Fabio e poi Jacopo si rendono pericolosi in avanti, ma le azioni sfumano …;
 6’ Ci riprovano i verdi in avanti con Andrea che dalla destra impegna il portiere avversario …;
 7’ Fascia destra avversaria, Andrea si libera bene, serve Jacopo che con un diagonale insacca! 0-1;
 8’ Ancora Jacopo si fa pericoloso in avanti; contropiede avversario, sono subito sotto porta, esce
tempestivamente Ari, ancora sui piedi dell’attaccante ed evita per poco il pareggio …;

 9’ L’entusiasmo ospite dura poco … punizione da sinistra per la Fulgor Appiano sulla nostra 3/4, tiro
secco all’incrocio alla sinistra del portiere … rete! e lascia tutti di stucco! 1-1;
 10’ Modesta reazione del Colverde con Simone che disimpegna Jacopo in area, ma non concretizza;
 11’ Cambio nella retroguardia … Thomas subentra a Marco per confondere le idee agli avversari ..;
 14’ Ci prova ancora Riccardo con due azioni solitarie che sono però respinte dal portiere della Fulgor;
 15’ Scade il tempo regolamentare, l’arbitro concede qualche minuto in più, il Colverde effettua alcuni
cambi che consentono ai ragazzi di giocarsi le ultime energie … ma nulla di concreto … fischio finale!
Terzo tempo: 1-1 Colverde un po’ meglio, ma solo a sprazzi convincente …
Finale 3-1: risultato corretto, i padroni di casa hanno condotto la gara sfruttando la velocità e forse la loro
maggiore confidenza con il campo artificiale. Colverde decisamente lenta e affaticata …
Dov’era la squadra che ha pareggiato al meglio l’amichevole con il Mulini la scorsa settimana?
Forza Ragazzi ! Grinta e coraggio, siamo solo all’inizio !!!
Gigi

