L’OR.S.PAOLO ESAGERA SUBITO
8 a 0 al malcapitato Loreto Blu
“Così si gioca solo in Paradiso”. Questa una famosa frase pronunciata da
Dall’Ara, mezzo secolo fa, Presidente di un grande Bologna che si avviava
alla conquista dello scudetto, per commentare una vittoria a dei suoi rossoblù
al Braglia contro il Modena. Equipollente frase potremmo pronunciarla noi
dopo avere assistito alla rotondissima vittoria dei giallo neri locali nel derby
contro la volonterosa formazione del Loreto Blù.
Il buon Axel certamente avvantaggiato dai suggerimenti del fido Riccardo, ha
messo in campo una squadra ben preparata fisicamente, ma soprattutto
adeguatamente pronta a trasformare in azione concreta i suoi dettami
tecnico tattici. Ben impostati i padroni di casa. Tra i pali una sicurezza come
la Marghe (valido per i minuti che è rimasto in campo anche Tobbia). Capitan
Tom un’autentica sicurezza là dietro, uno di quelli che sa essere sempre al
punto giusto al momento giusto, due passi più avanti Leo ad operare come
un vecchio centromediano metodista, abile interditore e capace di costruire.
In mezzo e libero di scorribande in avanti Ricky, uno capace di dare del tu al
pallone, faceva girare alla grande le punte. Il Loreto opponeva quello che
aveva, un po’ di corsa e nulla di più. Toomy sulla destra, Edo al centro e Ale
sulla fascia sinistra completavano il tutto. I giallo neri si avventavano subito
nella metà campo avversaria. Un paio di parate dell’ottimo portiere ospite
salvavano il risultato nei primissimi minuti di gioco, ma già al 5° Tommy
metteva in rete da pochi passi. Risultato ancora in discussione per una
decina di minuti, il tempo per far risaltare la reattività del portiere del Loreto,
per sciupare una consi derevole quantità di palle goals ma poi al 17° e al 20°
Tommy, sempre lui, buon sangue non mente, portava il risultato sul 3 a 0.
Così si andava al riposo.
Nulla cambiava nella ripresa. S.Paolo arrembante e Loreto pressoché
rassegnato. Ottime azioni e triangolazioni di prima, come nel primo tempo,
giallo neri padroni del campo; si sbloccava anche Edo (doppietta) e al 10° si
era già sul 5 a 0. Entravano anche Pietro in difesa, contribuendo a mantenere
inviolata la porta, e sulla fascia un ottimo Nicolò capace di proficue sgroppate
sulla fascia. Ricky imperversava e quasi logicamente giungeva la doppietta
di Leo che coronava così una gran partita e la rete di Ale che suggellava il
risultato. Perdonateci che abbiamo parlato sino ad ora solo dei padroni di

casa. Un plauso va fatto al numero 8 degli ospiti (credo si chiami Leo) un
soldo di cacio ma veramente bravo nel leggere il gioco, nell’impostare , nel
dribbling e anche nel tiro. Troppo poco per infastidire i giallo neri.
Hanno giocato : Marghe (Tobbia), Tom. Leo. Ricky, Tommy, Edo, Ale, Pietro
e Nicolò.

