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Genoa-Bogliasco 2-0. Ferrara e Crocetta in goal. Prima di tutto una doverosa premessa: freddo
polare, sabato pomeriggio a La Sciorba, terreno di gioco duro, ma praticabile. la scelta de La
Sciorba si rivela, una volta di più, tanta manna per il Genoa Cfc Scuola Calcio, se si pensa alla
stagione scorsa a Begato e, a come appare in cattive condizioni ancor più in questa rigida
stagione l'impianto del Ponente che ha visto i rossoblù &quot;di casa&quot; per diversi anni.
Qualità dell'impianto e delle strutture nettamente superiori, seppure nel più rigido inverno degli
ultimi 40 anni e dopo l'alluvione delle scorso novembre!
Ma i grifoncini sfidano ogni condizione atmosferica e, forti di una settimana di allenamenti sul
proprio terreno, sfoderano una partita tutto cuore e artigli contro i forti levantini del Bogliasco.
La gara si incanala nel verso giusto per i ragazzi di Mister Bianchi già nel primo tempo: con un
uno-due di Ferrara e Crocetta, i rossoblù mettono il match &quot;in ghiacciaia&quot; come
direbbe Fernando Roggero di Sky Sport.
Secondo tempo di controllo, anche se i biancoazzurri del Bogliasco provano la rimonta. Il
punteggio rimane all'inglese: 2-0, la temperatura è più svedese. Al termine tutti sotto la doccia e
un bel tea caldo, rigorosamente italiano.
I rossoblù attaccano così il primato in classifica. Da segnalare, una menzione per il bomber
Crocetta: sempre più in crescita l'ex blucerchiato prelavato dall'Albissola. Con la crescita della
condizione fisica, sale anche la convinzione e l'approccio mentale. Una risorsa in più per la leva
1999 tanto voluta e apprezzata dal Direttore della Scuola, Michele Sbravati.
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