ANCORA UNA VITTORIA PER I PULCINI DEL S.PAOLO
Superato il Villaggio Sposi 1 a 0. Decide il solito Edo
Giornata di splendido sole (alla faccia delle previsioni meteo) gran pubblico,
folta presenza anche della tifoseria ospite, a salutare l’ultima di campionato
tra le mura amiche e su questo terreno di gioco dei nostri meravigliosi pulcini
che stanno effettuando un campionato di tutto rispetto, navigando sempre
nelle parti alte della classifica. Axel e Ricky ( affiancati da un ottimo staff
tecnico Giovanni in primis) hanno davvero fatto un buon lavoro. Squadra
forte, coesa, compatta che sa giocare bene la palla, con individualità di
indubbio valore (sempre di più le gradevoli sorprese e conferme) con
ragazzini anche molto ben preparati dal punto di vista fisico. Vedere per
credere, quando gli allenamenti si fanno uscendo dal campo con il sudore
che ti impregna la maglietta ma anche con il sorriso sulle labbra i risultati
sportivi e il divertimento non tardano ad arrivare. Partita annunciata come
equilibrata e così è stato. Padroni di casa, non fosse altro perché giocavano
tra le mura amiche, spinti dall’incitamento del pubblico, che fanno la partita e
si spingono subito in avanti. Mr Axel aveva deciso già dall’inizio che tutti
avrebbero dovuto scendere in campo e di avere la possibilità di giocare un
congruo numero di minuti (d’altra parte lo si è detto più volte, abbiamo 11
titolari). Formazione di partenza quindi leggermente rivoluzionata rispetto a
quella vista sabato scorso: “saracinesca” Marghe tra i pali, Pietro (ieri
insuperabile), Sabrina (anche fluidifricatrice), Tom ( “gigante” a centrocampo), Edo (dovelomettifabene), Tommy (leone pungente), Ricky
(sgusciante) e poi Tommaso (una garanzia), Justin (un ariete), Nicolò
(sempre in movimento), Ale (fa bene anche là davanti). Pressione dei giallo
neri nei primi minuti ma gli ospiti non sono venuti solo per fare merenda e
molto ben condotti passata la buriana, tengo alta la difesa e folto il
centrocampo, è difficile superare questo schieramento; in più bisogna essere
bravi ad interdire e difendere. Là dietro i nostri sono impeccabili, poche vere
occasioni da goal da una parte e dall’altra. Nella ripresa con Justin e con Edo
rimesso in avanti (fisico e qualità) si fanno sempre più pericolosi i padroni di
casa. Il sofferto ma quasi logico vantaggio lo sigla ancora una volta il nostro
giamburrasca che va a ricevere gli applausi della tribuna. Cominciano ora
alcuni minuti di “sofferenza” e la squadra si batte da par suo. Gli ospiti
premono, la dea bendata ci dà una mano. Una rovesciata da cineteca di una
loro punta si stampa sotto la traversa, ritorna in campo, pericolo scampato.
Non stanno a guardare i giallo neri. Sabrina avanza sulla destra e lascia

partire un diagonale che attraversa lo specchio della porta. Manca una
manciata di minuti alla fine, mr Axel pare sui carboni ardenti, anche Giovanni
correndo sulla fascia, fa più fatica di quelli in campo. Notata in panchina la
presenza di un nuovo personaggio, leggermente attempato che non si è
capito cosa facesse lì. Alla fine una pioggia di cioccolatini accoglie i ragazzini
festanti all’uscita per l’ultima volta da questo polveroso campo di gioco.

