S.PAOLO CORSARO SUL CAMPO DEL SEMINARINO
VITTORIA DI MISURA MA MERITATISSIMA 2 A 3
Convincente prestazione, nell’ultima di andata, per un S.Paolo che ha evidenziato sul
piano del gioco e della manovra tutti i progressi fatti in questi mesi e di essersi stabilizzato
su uno standard di rendimento medio alto che fa ben sperare per il girone di ritorno. Alcuni
punti lasciati per strada per ingenuità e per sfortuna potranno certamente essere
recuperati in futuro per ambire ad una sempre più alta classifica. La mano di un allenatore
versatile come Axel, ben coadiuvato da Ricky e Giovanni (non dimenticando le presenze
del “Biondo” agli allenamenti) è ben visibile sul terreno di gioco. Lo schema 2-1-2-1, dopo
qualche tribolazione a metà campionato pare ora un perfetto doppiopetto cucito sulle
spalle di questi ragazzini. Chapeau quindi al compassato mr di via Carducci che, teniamo
a precisare per inciso, è anche la figura carismatica della formazione dell’infrasettimanale
in cui gioca da portiere. “Certo avere la fiducia del nostro Presidentissimo (Don Alessandro
ndr) mi permette di lavorare con più vigore” tant’è che, aggiungiamo noi il filiforme buon
Axel si è messo anche a dieta. Dicono sia una dieta principalmente di liquidi. Dopo queste
doverose promesse andiamo al sodo.
Il S.Paolo si schiera con Marghe, Tom e Pietro dietro, Leo centrale, cursori sulle fasce con
obbligo di rientri e licenza di offendere Ricky e Edo punta Tommy (Leone). Inizio gara
abbastanza equilibrato con leggera supremazia dei padroni di casa che si dimostrano
subito avversario piuttosto ostico. Sono trascinati dal loro capitano un robusto ragazzo
dotato anche di buona tecnica ma niente particolari pericoli per la Marghe. Poi pian piano il
S.Paolo conscio della propria forza prende possesso della metà campo, Leo ci prova più
volte pericolosamente dalla distanza a scardinare la difesa ospite ma senza risultato. Ma
dai e dai la rete sta maturando. E’ ancora lui l’Edo a sbloccare il risultato con una
splendida girata a filo d’erba (qui si gioca ancora sui quei bellissimi terreni in erba
naturale) che si infila a fil di palo alla destra del lungo portiere avversario disperatamente
gettatosi in tuffo. Bene ed ora avanti per la rete della sicurezza. Entra anche Justin, ma
questi non è abbastanza fortunato è freddo nel concludere in rete un paio di occasioni che
alcune splendide combinazioni Leo-Edo gli avevano concesso. E come sempre avviene a
rete fallita corrisponde rete subita. E’ appunto il loro capitano che colpisce, la palla radente
deviata dalla Marghe, picchia sul palo e rimbalza sulla schiena dell’estremo difensore e
palla nel sacco 1 a 1 e siamo proprio allo scadere del tempo. La parità lascia l’amaro in
bocca specie alla numerosissima e appassionata tifoseria ospite venuta all’ex “campo
militare” a sostenere i propri beniamini. Quel diavolo di Axel azzecca la mossa giusta. Ben
ponderata e che fa capire quanto bene conosca i propri ragazzi. Inserisce come punta
Tommaso (un altro) uno che non ha giocato molto ma che dimostra subito di meritare la
fiducia riposta in lui. Perentorio scatto, su un’apertura in verticale, a saltare l’intera difesa
ospite, presentarsi da solo davanti al portiere, infilarlo sul tentativo di uscita. E’ il periodo
migliore per i giallo neri ch tengono palla e vanno alla ricerca del terzo goal. Entra Nicolò
che si fa sentire sulla fascia e a centrocampo. Edo imperversa sulla fascia, per un niente e
per le ottime uscite del portiere avversario non ottiene la doppietta personale e il risultato è
quindi sempre in bilico. La squadra locale crede al recupero e si getta in avanti alla ricerca

del pareggio. Dopo alcune furibonde mischie in area giallo nera lo ottengono grazie ancora
al loro capitano che infila imparabilmente. Pare che i giochi siano fatti ma invece.. Invece
ecco che sale alla ribalta il classico Ricky. Dopo un avvio così e così, Axel era stato
costretto alla sua sostituzione, decide da par suo e prende in mano le redini del gioco. Fa
ammattire la difesa avversaria propone e si propone. Alla fine decide di fare tutto da solo.
Scarta un paio di avversari e lascia partire una rasoiata rasoterra che si infila
imparabilmente in rete. Esultanza in campo e sugli spalti 2 a 3 e tutti a casa.
Ora tutti pronti alla festa del 17 con pizzata, ragazzi e genitori sono invitati ad aderire.
Grosse e positive novità per il campo di calcio. Ricchi premi e cotillons.

