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ASD VALPOLCEVERA – ATHLETIC CLUB 8 - 4

reti : Giampieri (3), Morra Gaia (2), Casanova (2), Pertica V – Fracas (4) A

Valpolcevera : Macera, Troja, Medici I., Giampieri, Casanova, Pertica, Morra Gaia, Morra Giulia,
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Scotto. All. Canepa-Macera
Athletic : Puglisi Stefania, Olivetti, Cesarano, Manescalchi, Puglisi Giorgia, Fracas, Massa. All.
Ferretti

Ancora una grande prestazione delle aquilotte biancoblu in casa contro l'Athletic Club. Buona
partenza della Valpo che, nonostante un campo molto pesante per la copiosa pioggia caduta,
detta subito legge con un gioco spumeggiante ed insistente. tanto da chiudere la frazione con
un secco 5-0, unica nota negativa di questo primo tempo l’infortunio occorso a Medici alla quale
auguriamo una pronta guarigione. Nel secondo tempo si vede piu equilibrio, le ragazze
dell'Athletic prendono coraggio e segnano due reti accorciando le distanze, ma immediata è la
risposta delle aquilotte che con Casanova vanno in goal ristabilendo le distanze. Terzo tempo
sulla stessa falsariga del secondo con botta e risposta fino al risultato finale di 8-4. Nessuna
segnalata per prestazione di rilievo perchè il merito di questa continua crescita è di tutta la
squadra, che sempre più convinta dei propri mezzi, continua a dare soddisfazioni a tutti i tifosi
della Valpo. Un grosso ringraziamento va a tutte le giocatrici, avversarie comprese, per la bella
partita disputata nonostante le difficili condizioni meteo. I Mister sono sempre più orgogliosi e
soddisfatti delle risposte che le ragazze stanno dando sul campo. Ma ora bisogna impegnarsi
ancora di più per riuscire a fare un ulteriore salto di qualità che ci permetterebbe di diventare
una squadra temibile e competitiva con tutte le avversarie. "ORA E SEMPRE FORZA
VALPOOOO!!
Redazione Valpo
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