Juniores spumeggiante
prima di campionato

alla

“Spumeggiante”

Inizia così la nuova era della juniores con la
vittoria sulla Asca con il risultato di 7-3 con
grande soddisfazione e con gli occhi lucidi del
Direttore Sportivo Aurelio Massimo.

E chiediamo a lui il perché:
“Con la realizzazione della juniores che serve come serbatoio
della prima squadra si completano tutte le categorie a
disposizione
con addirittura doppie squadre in alcune leve.
Oggi siamo una società con grandi numeri e competitivi con
tutte le altre squadre. Questa situazione ci mette alla pari
con le società che fino a ieri ci guardavano dall’alto verso
il basso.
Oggi la Pozzolese è cresciuta non solo nei numeri ma anche in
qualita”

Veniamo alla partita.
La Pozzolese parte forte sotto gli ordini di mister Armento e
bastano pochi minuti per portarsi in vantaggio:
al 14 minuto con Toure abile a sfruttare una indecisione della
difesa avversaria.
Passano pochi minuti e al 18 min ci pensa Zambrano a portare
sul 2-0 il risultato, splendidamente servito dal capitano
Merlano che al 27 min si alza in cielo ed in aerea di rigore
porta a 3 le marcature della Pozzolese.

Al 45 min del primo tempo,l’Asca accorcia le distanze e si va
negli spogliatoi sul 3-1.

Inizia il secondo tempo è la squadra avversaria non ci sta a
perdere, si scopre sulla fascia destra e permette l’intrusione
di Keita per il 4-1
Successivamente ci pensa di nuovo Toure a chiudere la partita
sul 5-1 al 20 min del secondo tempo.

Ma la partita si riaccende grazie ad un fallo di mano di
Camara in aerea e rigore!!!
Il portiere Isah dice NO! e respinge il tiro dal dischetto.

Subito dopo non si capisce cosa decide il direttore di gara
(fallo o non fallo per la Pozzolese) noi ci fermiamo e la
palla termina in rete portando il risultato sul 5-2.

La Pozzolese accusa il colpo ed in netta confusione e
disorganizzazione permette all’Asca di portarsi sul 5-3 in
contropiede.
La partita sembra riaprirsi incredibilmente ma la Pozzolese
c’è, viva e compatta.
Si riprende per chiudere definitivamente la partita con 2 reti
di un Camara scatenato al 47esimo e 48esimo minuto!!

I complimenti da parte del DS vanno a tutti ma uno in

particolare lo dedica al numero 6 Gobinda che domenica scorsa
era in panchina con la prima squadra vittoriosa sul Libarna
per 3-0

E ora pensiamo alla prossima partita #cuorebiancoazzurro.

Altre foto le trovate nella nostra pagina facebook cliccando
qui

Aggiungi ai Preferiti

24 settembre: US POZZOLESE VS
LIBARNA 3-0
24 settembre 2017: Us Pozzolese batte nella terza giornata di
campionato il Libarna con un rotondo 3 – 0

Bella Giovane e frizzante: questa è US
Pozzolese

La Pozzolese recupera la coppia centrale Cellerino-Verone e
ritorna la sicurezza in difesa (peccato non c’erano contro il
Derthona).
Davanti alla difesa il genio Kamil classe 98 che deve
sostituire l’infortunato Ferretti e nel reparto avanzato per
le assenze del neo papà Cottone e di Akuku il mister predilige
il giovane 97 Kane a dar mano forte a Chille e Belkassiouia

Senza dimenticare Giambrone 98 a centrocampo con Diallo 96 a
contrastare la metà del campo, mentre nella squadra avversaria
ci sono giocatori di lunga esperienza del calibro di PannoneRusso-Perri-Dona-Scabbiolo ecc...

Un Libarna difficile da domare ma ci pensa subito Belkassiouia
a portare in vantaggio la Pozzolese con una rete da giocatore
intelligente.
Il Libarna non molla ma con Codogno in giornata di grande
prestazioni la porta risulta blindata per tutti.
Nel secondo tempo la partita passa nelle mani di mister
Gianluca Aurelio che legge e trova la chiave della partita.
Con la sequenza dei cambi riesce a mettere Lepori davanti la
porta per il secondo goal della Pozzolese.

Successivamente viene espulso per doppio giallo
l’esordiente Kamil per doppio giallo ma ci pensa
Chille a chiudere e blindare il risultato sul 3-0

Andiamo Ragazzi #cuorebiancoazzurro
E ora pensiamo alla prossima, una trasferta

insidiosa ma alla nostra portata

24 settembre 2017

Settore Giovanile in campo il
23 settembre
Il settore giovanile in campo il 23
settembre 2017
A chieri i giovanissmi fascia B, a Torre garofoli i pucini
2008 e a Pozzolo Formigaro gli esordienti 2005.

Altre info sulla pagina facebook del settore
giovanile di
US Pozzolese, cliccando qui

Un
Calcio
al
razzismo:
location
il
Frassati
di
Pozzolo Formigaro. Guarda il
video
19 settembre 2017, US Pozzolese ha ospitato
l’evento UN CALCIO AL RAZZISMO.

Radio Gold con Josè Altafini e Franco
Tasca commentano l’evento
https://youtu.be/Ia-nvgKlThk

Immagina non ci sia il Paradiso
è facile se ci provi
Nessun inferno sotto di noi
Sopra di noi solo il Cielo
Immagina che la gente
viva per il presente…
Immagina non ci siano paesi
non è difficile da fare
Niente per cui uccidere o morire
e nessuna religione
Immagina che la gente
viva la loro vita in pace..
Puoi dire che sono un sognatore
ma non sono il solo
Spero che ti unirai anche tu un giorno
e che il mondo diventi uno…
Immagina un mondo senza possessi
mi chiedo se ci riesci
senza necessità di avidità o fame
Una fratellanza di uomini
Immagina che la gente
condividere il mondo intero…
Puoi dire che sono un sognatore

ma non sono il solo
Spero che ti unirai anche tu un giorno
e che il mondo viva come uno…

John Lennon
https://youtu.be/VOgFZfRVaww

Altre foto dell’evento le
trovate sulla nostra

pagina ufficiale
facebook cliccando qui

Seconda di campionato HSL
Derthona vs US Pozzolese 3-0
Seconda di campionato HSL Derthona vs US Pozzolese 3-0

“Sudditanza psicologica” normale data la disparità
di seguaci

Questo è il titolo giusto perché bel gioco non si è visto di
sicuro, sicuramente un pò meglio il Derthona,
ma per il direttore di gara affrontare la partita con più di
400 tifosi a favore del Derthona non è facile.
Da subito non punisce gli interventi duri dei padroni di casa
e la Pozzolese si ritrova a combattere non solo contro il
Derthona
ma contro alcune imprecisioni arbitrali, come anche giovedì in
Coppa Piemonte, incontro vinto dal Derthona per una rete in

netto fuorigioco.

Per la cronaca la Pozzolese parte con l’assenza di
Cellerino squalificato e quella del centrale Verrone che
deve dare forfait perchè ha 39 di febbre.
quindi contro la compagine che ambisce di vincere il
campionatao e che ne ha le potenzialità, ci si ritrova senza
centrali.
Dopo soli due minuti US Pozzolese subisce la rete per un
errore enorme di Ricci e dopo 20 minuti è costretta a fare due
cambi per infortunio:Cottone e Ferretti.
La seconda rete arriva su rimessa invertita (e qui dobbiamo
migliorare) è girata in aerea di Acampora lasciato troppo
libero da Bisio
La terza la subiamo su punizione di Assolini su palo che
Amodio avrebbe dovuto difendere.

La Pozzolese si innervosisce e come già successo giovedì
dalla tribuna partono alcuni insulti razzisti che non fanno
bene al calcio.
Il direttore di gara dice di non aver “sentito”
Se non altro il direttore di gara della Coppa alla fine del
primo tempo aveva comunicato al capitano che al prossimo
insulto avrebbe sospeso la partita,

In sintesi l’organico del Derthona è sicuramente importante ma
alla fine la differenza in campo non si è vista così tanto,
considerando che nella Pozzolese mancavano 4 pedine
importanti.
Adesso bisogna recuperare in fretta gli assenti perché da
domenica la sudditanza psicologica dovrebbe finire e le
contendenti sono sicuramente più alla nostra portata.

Archiviamo la seconda di campionato e guardiamo avanti

Forza Pozzolese. Forza
#cuorebiancoazzurro
Le foto sono state prese dalla pagina Facebook di
HSL Derthona.

Disclaimer

Usciti dalla Coppa Piemonte
Usciti dalla coppa Piemonte.

In una serata umida dovuta all’acquazzone del tardo
pomeriggio, US Pozzolese deve abbandonare la Coppa Piemonte
arrendendosi ad un HSL Derthona più combattivo e cinico nel
gestire la partita.

Un primo tempo equilibrato con un paio di occasioni da
entrambe le parti, poi nel secondo tempo i #biancoazzurri
cedono su un gol viziato indubbiamente da un doppio fuori
gioco.

Ma nonostante rimangano ancora parecchi minuti alla fine della
partita, il Derthona blinda il risultato.

La partita si innervosisce e prima US Pozzolese si trova in
vantaggio numerico per poi ristabilire la parità numerica per
un fallaccio evitabile.

Un paio di occasioni per US Pozzolese sul finale ma il
risultato finale non cambia:

US Pozzolese – HSL Derthona 0-1, La coppa piemonte per noi
termina qui.

Domenica a Viguzzolo le due squadre si ritroveranno avversarie
nella seconda partita di campionato, un occasione per farsi
valere.

#cuorebiancoazzurro

Pagina facebook

Coppa
Piemonte:
seconda
giornata US Pozzolese vs HSL
Dethona
Coppa Piemonte: la seconda giornata ospita al
Frassati HSL Derthona.

Inizio partita ore 20,30
A contorno della partita della prima squadra, alle
ore 18.30 sempre al Frassati, ci sarà anche il
Chieri per affrontare i nostri giovanissimi fascia
B (2004) per la seconda giornata delle
qualificazioni regionali.

Il punto di ristoro sarà aperto

#cuorebiancoazzurro #forzapozzolese

Prima
di
campionato:
Pozzolese
vs
Fulvius
settembre 2017

US
10

Prima di campionato a US Pozzolese vs Fulvius 10 settembre
2017

L’analisi del DS:
Inizia il campionato con un
punticino che comunque vada è
sempre meglio dello zero in
classifica, (tra amichevoli e
Coppa Piemonte fino ad oggi non
si è mai perso).

Come anticipato nel pre partita la Fulvius viaggia ancora
sulle ali del l’entusiasmo per la categoria guadagnata lo
scorso anno e il gioco di una squadra ben amalgamata si è
visto durante tutta la partita.
Nella nuova Pozzolese mancano ancora alcuni sincronismi perché
il gioco è le occasioni ci sono state: è mancata la
coordinazione a causa di una squadra rinnovata completamente

Solamente Bisio e Cottone della vecchia squadra sono stati
schierati fin dall’inizio.
Purtroppo si parte subito con un’infortunio al dito di
Seminara (dopo 30 secondi) che vede il Mister Aurelio
obbligato a reimpostare la squadra
con l’inserimento a centrocampo del giovane Giambrone, a far
indietreggiare Verone al centro della difesa e spostare Bisio
nel ruolo di terzino.

Purtroppo nelle battute finali perdiamo anche Cellerino per
doppio giallo. Per cui nella prossima sfida di campionato
contro il temibile Derthona saranno assenti entrambi.
Guardiamo il bicchiere e vediamolo mezzo pieno in quanto sta
proseguendo il recupero di Ferretti ed aspettiamo
regolarizzazione del tesseramento di Diallo.

la

Giovedì 14 settembre 2017 al Frassati ci sarà la seconda

partita di Coppa contro il Derthona dove la Pozzolese in testa
alla classifica é pronta a difendere la sua posizione per il
passaggio del turno
#cuorebiancoazzurro

