Sontuosi
Il S.Paolo dilaga 10 a 3 contro l’Atletico Bergamo
Mr P può certamente essere soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, anche se
conoscendo il suo perfezionismo avrà anche avuto di che lamentarsi dalla caterva di reti
sciupate. In effetti, parrà strano, stante la vistosità del risultato i biancorossi hanno gettato
al vento, almeno altrettante occasioni da goal. Questi però, almeno per questa sera, sono
solo dettagli. La prestazione del S.Paolo è stata semplicemente monstre. Una squadra
che come rilevava nelle interviste di rito mr P “gioca a memoria”. Ben impostata in campo,
ben preparata atleticamente, sempre più sicura e consapevole dei propri mezzi, con
indubbia personalità ha dominato in lungo e in largo un avversario che ha cercato, senza
riuscirvi, di allestire una qualche linea di difesa. Non un avversario “materasso” non un
pinco palla qualsiasi ma una squadra che veleggia nelle parti alte della classifica e che
non aveva fatto mistero di cercare il colpo gobbo sul vetusto terreno di piazzale S.Paolo. A
nostro parere i biancorossi hanno giocato la miglior partita della stagione. Il gioco fluiva
rapido dalle retrovie, tutta la squadra si è mossa all’unisono, quelli con e quelli senza palla
dando sempre più di una soluzione allo sbocco del gioco. Concentrati e decisi non hanno
nemmeno concesso il goal iniziale alla squadra avversaria (cosa che è accaduta spesso
nelle ultime partite) ma anzi si sono lanciati subito in avanti e infatti, non erano passati
nemmeno due minuti di gioco un ottimo Daniele metteva con uno splendido lancio in
verticale Bordo (che non si faceva pregare) nelle condizioni di infilare il portiere in uscita.
Quando poi due minuti dopo, azione quasi fotocopia, questa volta però il lancio di Daniele
è in diagonale, Ricky mette dentro la palla del 2 a 0 si capisce che sarebbe stata una
serata particolare. In effetti è così, i nostri difensori presidiano con sicurezza (nella parte
finale della gara, saranno nuovi schemi?, cercheranno anche inserimenti in avanti), Matteo
orchestra da par suo, Daniele e Ricky dominano sulle fasce e Bordo fa il resto. I nostri
avversari fanno un solo tiro in porta sullo 0 a 4, una telefonata su punizione che però
finisce in rete. Poi ancora due reti del S.Paolo e si va al riposo. Ripresa quasi di pura
accademia calcistica,da registrare la solita magistrale punizione di Matteo (ormai un
marchio di fabbrica), entrano anche quelli che giocano meno, ma nulla cambia nel gioco,
forse si allenta qualcosa nella fase difensiva e qui si esalta il senso di posizione, la
sicurezza e l’agilità di “gato” Axel che si distende un paio di volte per deviare fendenti
avversari. Finisce 10 a 3, un buon viatico per la trasferta di lunedì in casa dell’Olimpia in
Borgo Palazzo e allungare la striscia positiva che permetta ai biancorossi di conservare il
secondo posto in classifica e puntare decisamente ai play off. Si sono visti occhi a
mandorla in piazzale S.Paolo, apre che durante la convalescenza il nostro presidentissimo
non sia stato con le mani in mano. Che ci siano novità?

