U.S. Rugby Afragola

Under 18: Afragola - Cus Roma 21-3
Inviato da Giuliano

Ecco la finale tanto attesa e tanto voluta, così al Comunale di Cardito questo pomeriggio di domenica 1 giugno l'Afragola
Rugby incontra per la finale di andata il Cus Roma Rugby.
In settimana si percepiva sul volto e negli atteggiamenti dei ragazzi di Afragola un misto tra, tensione nell'affrontare un
avversario di cui si sapeva poco o nulla e volontà ferma di non sprecare un'opportunità così importante, quale l'accesso
diretto al girone èlite. La gara ha evidenziato quello che i ragazzi avevano nella testa, per tutta la sua durata si è
pressato, giocato a buoni ritmi, cercato di variare tra penetrazioni e gioco alla mano in velocità, difesa attenta e disciplina
tattica accettabile. La prima parte ci vede costantemente nella metà campo avversaria, con possesso palla a nostro favore
che ci permette di arrivare quasi subito in meta ma non realizzata per un in avanti al momento di schiacciare a terra, altre
due occasioni neutralizzate in area di meta per tenuto alto da parte dei nostri avversari. Molte energie profuse ma pochi
punti a tabellino, solo tre per un calcio piazzato realizzato da Marinelli V. Non ci sono stati cali di tensione o fisici accusati
in alcune partite primaverili quindi si corrono pochi rischi in difesa, il Cus Roma mostra un'ottima organizzazione che
impedisce ai nostri ragazzi di arrivare in meta. Prima esce di poco un calcio di punizione da posizione angolata e allo
scadere segniamo altri tre punti da calcio piazzato vicino ai pali che ci portano al riposo sul 6 a 0. L'intervallo non fa
perdere concentrazione ai nostri atleti che, rientrati in campo, mantengono il ritmo su buoni livelli, l'ingresso di Mocerino
D. in prima linea porta nuova vigoria al pack. Allunghiamo il divario portandoci sul 9 a 0 ad opera di Marinelli da c.p. I
romani accorciano le distanze a loro volta sempre da punizione per il 9 a 3. Passano alcuni minuti dove pur essendo
attenti e vogliosi di fare non riusciamo a mettere in difficoltà seria gli avversari. La tenuta atletica ci permette di avere
un'accelerazione nei quindici minuti finali che i nostri avversari non arginano come fatto in precedenza. Veniamo premiati
prima con la meta del nostro pilone De Luca che trovandosi nel gioco a largo finalizza con uno scatto brillante, per uno
non leggerino, più fasi di gioco alla mano, meta non trasformata. Punteggio 14 a 3. Dopo poco la seconda marcatura ad
opera di Marinelli che eludendo il diretto avversario con una finta, ha la forza di respingere un primo placcaggio e di
portarsi in meta un secondo placcatore tra i pali avversari. La trasformazione è di Chianese M. per il 21 a 3. Nei minuti
finali ci sfugge la terza marcatura anche stavolta per passaggio in avanti nel momento di mettere l'ovale a terra. Il Cus
tenta il tutto per tutto e ci impegna in modo severo ma la difesa, che vede protagonisti tutti i quindici in campo, non
permette agli avversari di incrementare il loro score. Da segnalare l'uscita per infortunio di due ragazzi del Cus Roma,
facciamo gli auguri di un rapido recupero e di ritrovarli in campo domenica prossima a Roma.Il risultato finale di 21 a 3
non ci deve far abbassare la concentrazione e la volontà di imporsi, siamo costretti ad affrontare il ritorno come una finale
unica.
La formazione Gallella C., Sava., Caiazzo L., Laperuta A., Caiazzo M., Marinelli V., Chianese M.,Galluccio
Laezza A., Erriciello A., Di Palo C. (30 s.t. Silvestro B.) Caccia O., De Luca N., Capasso C.( 10 s.t. Mocerino D.)
Zanfardino P. a disposizione Capasso G., Lanzano A.
Marco Manna

http://www.rugbyafragola.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 20 September, 2019, 01:10

