ALTRO CHE SETTEBELLO E’ PARTITONE
IL S.PAOLO PASSEGGIA CONTRO GLI OSIENSI
Sinceramente ci sentiamo un po’ in difficoltà a scrivere di un incontro
(risultato finale 10 a 0) come questo tanta e tale è stata la superiorità della
squadra di casa (oggi e per i prossimi due incontri ospitata sul campo di via
Caldara). Imbarazzante il divario tecnico, tattico, agonistico tra le due
formazioni. S.Paolo sicuro nei propri mezzi, brioso, pimpante con un gioco
ben collaudato e svolto con precisione sul terreno di gioco, Settebello
impacciato, timoroso, votato, quasi rassegnato, sin dai primi minuti, ad un
gioco di rimessa. Mr P e Mr Sergio hanno fatto in settimana un ottimo lavoro
specie sul piano mentale con i loro ragazzi. Non troppa euforia dopo la
vittoria con la capolista, ma umiltà e piedi per terra. Sono stati certamente
accontentati. Rientrava tra i pali Axel, Giorgio e Andrea in difesa, Michele e
Dani a centrocampo, in cabina di regia capitan Matteo e in avanti Bordo.
Entreranno poi verso la fine del tempo anche Gigi, Grego e nel secondo
tempo Lubra. Partenza lanciata quindi per il biancorossi che, dopo alcuni
tentativi, sbloccavano il risultato nei primi minuti con un intelligente colpo di
nuca di Bordo. Il raddoppio giungeva subito dopo e la gara era tutta in
discesa. Un paio di sbavature difensive creavano qualche rischio per la porta
di Axel ma gli avanti avversari non ne approfittavano. Iniziava quindi il
monologo del S.Paolo. Troppo forti loro o troppo deboli gli avversari? Era un
tiro al bersaglio, alla fine del tempo il risultato era sul 6 a 0. Axel
completamente inoperoso ha dovuto compiere solamente interventi di
normale amministrazione, solo nel secondo tempo potrà dare sfoggio della
propria classe e reattività respingendo un paio di conclusioni pericolose. Nella
seconda parte di gara erano in particolare “el puma”Gigi e il rientrante (molto
positivo) Lubra a prendersi la scena. Il primo ha avuto la soddisfazione del
gol, il secondo lo ha sfiorato ripetutamente. Le reti 4 Matteo, 3 Bordo, 1 Dani,
1 Gigi e un’autorete. Ora concentrati, mercoledì si va a Dalmine contro la
terza in classifica desiderosa di agganciarci. Partita al calor bianco ma il
S.Paolo ha tutto per uscire indenne da qualsiasi campo. Nelle ultime due
partite 5 reti rifilate alla capolista, 10 a questi, una sola rete subita. Come
biglietto da visita non c’è male. Passeremo una buona Pasqua.

