PASSEGGIANO CON GOLEADA I NOSTRI DILETTANTI

9 a 2 ad una malcapitata Pradalunghese
Il calendario una volta tanto ha fatto giustizia. Ci è sembrato bello che a
concludere gli incontri su quello che ormai possiamo chiamare vecchio
terreno di gioco fosse una squadra diretta da “The Blond” uno di quelli che
maggiormente ha contraddistinto con la sua attiva a fattiva presenza l’attività
agonistica del S.Paolo e lo spirito insito nella stessa. E che squadra, quella
dei dilettanti poco agli onori della cronaca ma sempre viva e presente con
tante meritevoli iniziative. La conclusione del pomeriggio è stata sintomatica
del clima che si respira nell’ambiente giallo nero. Una volta tanto anche “the
Blond” ha abbandonato doppiopetto e papillon e si è lasciato volentieri
trascinare in un terzo tempo (più lungo della partita) a base di pane e salame,
formaggella di tutto rispetto, vino rosso della valcalepio e qualche bottiglia di
birra, a cui si sono aggiunti numerosi sostenitori della squadra locale.
Un clima da ultimo giorno di scuola che ha contagiato un po’ tutti. Non
certamente sul terreno di gioco, qui i giallo neri non hanno fatto sconti. Per la
verità gli avversari da subito non hanno dato l’idea di essere un granchè
eccezion fatta per un agile e scattante estremo difensore che però nulla ha
potuto (le lancette non avevano ancora fatto il primo giro d’orologio) sulla
stiletta in diagonale che si infila nell’angolino basso alla sua sinistra scagliata
da Mangio mattatore della giornata. Si è capito subito che sarebbe stato un
pomeriggio speciale. Con una difesa di burro, lenti a centrocampo,
evanescenti in attacco i blu ospiti subiscono una dura punizione 4 a 0 nel
primo tempo. All’inizio della ripresa udite udite rete ospite, pare che il buon
Massimo preso dal torpore fosse andato a prendere un caffè. Reti come se
piovesse 9 a 2 il risultato e anche senza forzare. Nota di merito agli
osservatori del S.Paolo che senza badare a spese sono andati a scovare nel
Gambia uno come Solomon. Ora i nostri andranno a giocare le ultime due
sul terreno del Carnovali in via Caldara. E almeno per questa volta citiamo
tutti i nostri ragazzi. Massimo, Alberto, Simone, Giorgio, Salomon, Mangio,
Luca, Inox, Stefano.

