UNDER 17
L’AMATORI PREVALE DI FORZA
DELEBIO – AMATORI&UNION MI 7-41 (p.t. 0-24)
DELEBIO: Mondora, Girotti, Mottini, Da Ronch, Partesana, Curioni, Mossini, Medea, Zugnoni, Branchini, Maffia,
Monchi, Ganassa, Pedraglio, Matteri. (16.Buyukcelen, 17.Bigiolli, 18.Borromini, 19.Poletti). Allenatore: Cristian
Boarato.
Marcatori: 16’ e 21’ m.tr. Milano, 33’ e 35’ m. Milano, 46’ m. Milano, 49’ m. tr. Milano, 63’ m. Milano, 69’ m. Mottini tr.
Zugnoni.
L’Amatori&Union Milano ha dovuto mostrare i muscoli e approfittare di alcune incertezze dell’arbitro per riuscire ad
avere la meglio contro un Delebio combattivo e tenace. La franchigia valtellinese ha tenuto testa ai quotati milanesi
per oltre un quarto d’ora mantenendo la gara in equilibrio, poi al 15’ il primo episodio controverso con i milanesi in
meta su un’azione viziata da un evidente in avanti non rilevato dal direttore di gara. Cinque minuti dopo altro “aiutino”
dell’arbitro che si inventava un calcio di punizione a favore degli ospiti i quali ne approfittavano per siglare la seconda
meta. Due mazzate difficili da digerire proprio per come sono arrivate, ma i padroni di casa non demordevano e
cercavano di ribattere colpo su colpo a una squadra che oltre a una qualità tecnica superiore metteva in campo anche
una inusitata cattiveria tollerata anche questa da un arbitro inesperto. Il primo tempo si chiudeva sullo 0-24, con altre
due mete siglate dai milanesi allo scadere della prima frazione di gioco. Nella ripresa l’andamento della gara non
cambiava ed al 46’ dopo un’altra marcatura ritenuta piuttosto dubbia veniva espulso l’allenatore del Delebio per
proteste. Ormai senza guida e demoralizzati i valtellinesi subivano altre due mete ma nel finale riuscivano comunque a
marcare con Mottini dopo una bella azione alla mano. La tensione saliva alle stelle perché i milanesi apparivano
alquanto infastiditi dalla meta subita e sul campo si accendevano scaramucce con l’arbitro che si dileguava anziché
cercare di placare gli animi.
Amaro il commento dei dirigenti locali: “Visti i primi quindici minuti pensavamo potesse essere un’altra partita. Gli
avversari erano sicuramente superiori ma il Delebio ha dimostrato di sapere controbattere senza timori. Dopo i primi
due errori arbitrali a favore dei milanesi però ha prevalso nei nostri giocatori un po’ di nervosismo e ci siamo fatti
ingabbiare nei giochetti “sporchi” degli ospiti. Peccato per l’inesperienza del direttore di gara perché la gara poteva
avere un altro andamento. Accettiamo comunque il verdetto del campo e guardiamo avanti facendo tesoro anche di
questa esperienza negativa. Da biasimare invece le intemperanze fra i genitori fuori dal campo, cose che non si
dovrebbero mai vedere sui campi di rugby. I ragazzi se la sbrogliano tra di loro sul terreno di gioco e una volta finita la
partita, dimenticano tutto e festeggiano insieme. Fuori dal campo ognuno dovrebbe fare il tifo per la propria squadra e
basta.”

