
 

 

 

 

 

  

 

 

 

4a giornata di campionato 21/10/2017 
 

Campo Oratorio di Negrone ore 16.30 
 

Negrone - U.S. NEW LINE  8 - 7 
 
 

Marcatori: Busetti (20’, 24’,31’,32’,46’), Gritti (38’), Pulcini (50’) 
 
Reti avversari: 1’, 11’, 14’, 21’, 28’, 30’, 34’, 40’ 
 
Formazione: Maffi, Corsini CAP, Liborio, Pulcini, Tedesco, Grigis, Busetti. 
 
Sostituzioni: Cascone per Maffi (15’), Putelli per Librorio (20’), Gritti per Grigis (20’), Librorio per Putelli 
(22’), Barbaro per Tedesco (40’), Olivari per Pulcini (50’), Lissignoli per Busetti (55’). 
 

Allenatore: Valli 
 

A disposizione: Scalise. 
 
Indisponibili: Allieri, Rendina, Stella. 
 
Ammonizioni: Cascone, Pulcini, Olivari Espulsioni:  nessuna 
 
Angoli: New Line 3, Negrone 2. 
 

Parziale primo tempo: 6 a 3 per il Negrone (1 min di recupero). 
 
Voto arbitraggio (scala da 1 a 10):  5,5 
 
Note: la squadra di Valli parte malissimo quest’oggi regalando subito la rete al primo minuto agli 

avversari con una grossa ingenuità del Ns portiere Maffi…ingenuità che si sono ripetute in altre due 

occasioni al 11’ e al 14’ che ci hanno fatto andare sotto di tre reti a zero. 

Busetti tiene alto il morale ai nostri siglando una splendida rete al 20’, ma ancora gli avversari fanno 

poker un minuto dopo. Al 24’ ancora Busetti accorcia le distanze e ancora gli avversari mantengono il +3 

al 28’ e anzi siglano al 30’ la sesta rete su punizione contro le nostre due che però ancora il solito 

implacabile Busetti porta a tre anch’egli da calcio da fermo! 

Finisce il primo tempo sul 6 a 3 per il Negrone, ma ben quattro reti potevano essere sicuramente 

evitate…  

Si riparte e la New line sembra più convinta tanto che va sunito a rete inutile dirlo con Busetti che porta 

il risultato sul 6 a 4 per i padroni di casa! Al 34’ però Cascone esce a vuoto e il Negrone va sul 7 a 4, ma 



 

 

 

 

 

  

 

quattro minuti più tardi Gritti va a segno per i nostri dopo una bella galoppata e azione corale con 

Busetti: 7 a 5. 

La gara sembra si sia riaccesa ed il Negrone non ci sta e trova l’ottava rete al minuto 40, ma ecco che 

ancora i ragazzi di Valli accorciano al 46’ con Busetti (diventato anche lo spauracchio oltre che degli 

avversari anche dei loro tifosi): 8 a 6. 

È poi Pulcini che al 50’ sigla la settima rete che chiude la gara sul 8 a 7 per la squadra di casa. 

Nonostante i grossolani errori di gioco che abbiamo commesso siamo quasi riusciti a raddrizzare la gara 

contro un’altra sqaudra sicuramente alla portata! Certi errori non possiamo commetterli perché il dazio 

quest’anno è molto salato. Il campionato però è lungo e certo, tre punti avrebbero fatto comodo a tutti, 

ma ci resta almeno il conforto che fino ad ora le squadre incontrate non hanno nulla in più di noi! 

Dobbiamo solo esser più concentrati e consapevoli delle nostre qualità e soprattutto usare la testa! 

Concentrazione, senso della posizione e movimento senza palla! In piedi New Line PER ASPERA AD 

ASTRA! 

 

MIGLIORI: Sicuramente Busetti su tutti! Sta attraversando un ottimo periodo di forma e i suoi 11 gol in 

tre gare la dicono lunga. 


