ANCORA UNA GIORNATA DIFFICILE
SONDALO – PARABIAGO 0-73 (p.t. 0-38)
SONDALO: Federico Abordi, Giacomo Medea, Andrea Vedovelli, Gabriele Pini, Matteo Maffi Gonzalez, Silvio Mottini,
Nicola Moi, Gioele Rini, Gioele Pedercini, Riccardo Mosconi, Federico Bianchini, Tommaso Trivella, Enrique Peña,
Giulio Bassola, Valerio Bongianni, (16. Gabriele Muti). Allenatori: Claudio Nobili e Alessandro Cogliati.
Altra giornata difficile per la franchigia Under 15, questa vola di scena sul campo di Sondrio nella serata di sabato.
Avversario di turno il Parabiago, rivale storica della formazione sondalina con la quale ha ingaggiato numerosi duelli
negli anni 2004/2007 per la supremazia a livello regionale proprio in questa categoria. Questa volta invece il divario tra
le due quadre era palesemente evidente e la partita è stata dominata a senso unico dalla formazione milanese.
Troppo forti sia sul piano fisico che su quello tattico gli ospiti per una formazione ancora inesperta che non è ancora
riuscita ad integrare nella squadra i tanti elementi nuovi che si sono aggregati quest’anno. Purtroppo la prima fase del
campionato Under 15 serve proprio per selezionare le varie squadre per poi suddividerle in fasce di merito e quindi è
facile trovare avversari più preparati e fuori portata. Con la seconda fase gli incontri si faranno più equilibrati, con le
forti contro le forti e le deboli contro le deboli. In questo modo non si assisterà più a scorpacciate di mete e gli incontri
saranno più interessanti e combattuti.
“Un’altra severa lezione – ha affermato il dirigente Enzo Maffi – Però questa volta una nota positiva va evidenziata: i
ragazzi in campo hanno lottato con tutte le loro forze e non si sono risparmiati e al rientro negli spogliatoi erano
arrabbiati di brutto proprio perché erano consapevoli di non aver saputo mostrare il loro valore. Il prossimo incontro
sabato 12 novembre a Sorico con il Cus Pavia potrebbe essere l’occasione buona per provare a riscattarsi”.

