
 

 

 

 

 

  

 

 

 

3a giornata di campionato 14/10/2017 
 

Campo Comunale di Cavernago ore 16.30 
 

U.S. NEW LINE – Or. Martinengo B  5 - 4 
 
 

Marcatori: Busetti (31’, 32’,40’,46’,55’) 
 
Reti avversari: 17’, 21’, 39’, 51’ 
 
Formazione: Maffi, Corsini CAP, Allieri, Liborio, Gritti, Grigis, Busetti. 
 
Sostituzioni: Pulcini per Liborio (31’), Tedesco per Grigis (31’), Olivari per Busetti (56’). 
 

Allenatore: Valli 
 
A disposizione: Sanzani, Stella, Scalise. 
 
Indisponibili: Cascone, Putelli, Rendina. 
 
Ammonizioni: Busetti, Gritti Espulsioni:  nessuna 
 
Angoli: New Line 4, Martinengo 7. 
 
Parziale primo tempo: 2 a 0 per il Martinengo. 
 

Voto arbitraggio (scala da 1 a 10):  2 
 
Note: la squadra di Valli affronta un po’ troppo alla leggera la gara di oggi contro un Martinengo che 

lascia ampi spazi di gioco ai nostri, ma che non sappiamo sfruttare al meglio. 

Certo proviamo più volte a salire in avanti, ma spesso sono più azioni dei singoli che gioco corale…poi 

dopo due giocate e gol sfiorato dai ragazzi di Valli ecco che gli avversari arrivano alla prima e alla 

seconda rete (17’ e 21’) sempre dovute a delle ingenuità dei nostri ragazzi…troppo poco concentrati e 

spesso fermi ed impacciati nella prima parte di gara. 

Maffi salva la New Line con un doppio intervento su avversario diretto a rete limitando i danni, ma alla 

squadra serve una scossa e Valli ad inizio ripresa rileva Liborio per Pulcini e Grigis per Tedesco e la 

musica sembra cambiare: Busetti va rete e accorcia le distanze al 31’ e un minuto dopo con una 

punizione magistrale la butta dentro ancora e siamo sul 2 pari. Sembra che ci siamo dalla metà campo in 

su, ma dal centrocampo in giù commettiamo ancora qualche sbandamento e siamo ancora sotto (3 a 2 

al 39’). 



 

 

 

 

 

  

 

Punizione e Busetti la mette nuovamente e pareggia i conti al 40’ per poi siglare nuovamente un’altra 

rete (l’ennesima) e ci porta sul 4 a 3 al 46’. 

Come nella gara di domenica scorsa però siamo troppo ingenui e lasciamo ancora che l’avversario 

raggiunga il pari al 51’, ma a difefrenza della scorsa gara c’è un Busetti indemoniato che trova la 

cinquina personale e per la New Line al minuto 55 archiviando definitivamente la pratica! 

Olivari rileva Busetti regalandogli la standing ovation del pubblico e poi sempre Olivari su punizione 

impegna il portiere avversario con una bella parata che chiude poi la gara. 

La squadra di Valli ha giocato male Quest’oggi regalando sicuramente un tempo agli avversari, ma anche 

nella ripresa dove Pulcini e Tedesco con un super Busetti hanno cambiato le sorti della gara, il restante 

del gruppo non è comunque riuscito a produrre un gioco fluido e corale. Dobbiamo metterci più testa e 

far girare la palla a terra come sappiamo fare! Tre punti per il morale, ma tanto lavoro ancora da fare! 

Forza ragazzi!!! 

   

MIGLIORI: Sicuramente Busetti per le cinque reti che però arrivano dopo i due cambi fatti dal mister a 

fine primo tempo e ovvero Pulcini e Tedesco che hanno saputo far girare a nostro favore le sorti della 

gara. Inoltre Maffi è stato fondamentale nel primo tempo con una doppia parata che ha limitato il 

parziale. 


