U.S. Rugby Afragola

Under 18: R.Napoli Afragola - Capitolina
Inviato da Giuliano

Gara combattuta e con il punteggio in bilico fino ai minuti recupero.
I nostri ragazzi partono fortissimo lasciando un po' disorientati quelli della Capitolina, forse convinti che al "V.Papa" di
Cardito, utilizzato ancora per l'indisponibilità del "L.Moccia" di Afragola, sarebbe stato un altro tipo di partita. Gli avanti
fanno un pregevole lavoro, soffrono le prime mischie ordinate, ma in touche, sui punti di contatto e nelle maul mettono in
seria difficoltà gli avversari. Al 5' abbiamo una possibilità dalla piazzola ma non centriamo i pali. Al 22', dopo aver
stazionato a lungo nella loro metà campo giunge la nostra meta che sblocca il risultato. Gli ospiti non ci stanno e
reagiscono a testa bassa ma la nostra difesa è sempre attenta ed efficace, ottimi placcaggi e una buona distribuzione
degli atleti nel campo ci permettono di restare in vantaggio fino al 33'. I romani appaiono nervosi e in più di una
circostanza assumono atteggiamenti provocatori, alcuni dei nostri si fanno distrarre e da una rimessa laterale in difesa
subiamo la meta del pareggio e un cartellino giallo. In superiorità, prima dell'intervallo, passano in vantaggio sfruttando un
calcio piazzato (5-8). Nella pausa i volti continuano ad essere concentrati, si pensa a qualche correttivo e si propone ci
continuare ad utilizzare maggiormente gli otto uomini di mischia. La ripresa inizia con la nostra squadra ancora in
inferiorità e con gli avversari più incisivi e pericolosi, nei primi minuti subiamo le loro iniziative ma riusciamo a non farli
marcare fino al 50' quando giunge la loro seconda meta per il 5-13. I nostri non si arrendono e si riportano più spesso in
attacco, riprendendo ad essere protagonisti intorno ai raggruppamenti e nei punti di contatto. Gli ospiti soffrono e
ricorrono spesso ai falli professionali, specialmente per arrestare i nostri drive avanzanti. Al 65' l'arbitro punisce con il
giallo il loro pilone, reo di aver fatto crollare la maul a pochi metri dalla meta e alla successiva azione segniamo e di fatto
riapriamo l'incontro portandoci sul 12-13. Allo scadere abbiamo la possibilità di ribaltare il risultato ma il calcio di punizione
è corto di qualche metro. Nei minuti di recupero la Capitolina usufruisce di un piazzato e si porta a +4 e allo scadere
segna la terza meta per il definitivo 12-23, punteggio, a mio avviso, bugiardo rispetto all'andamento dell'incontro. Alla fine
emergeva un po' di delusione per essere stati ad un passo dalla vittoria su una blasonata ed esperta avversaria del
nostro girone, ma con la netta consapevolezza di aver offerto un'ottima prova in termini di compattezza e
determinazione, il che lascia per sperare per il prosieguo della nostra stagione.
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