Il S.Paolo dilaga contro il S.Tomaso
Splendida affermazione 5 a 1 dei pulcini di Axel
Il vostro cronista si scusa se nel servizio mancheranno alcuni dettagli. Purtroppo per
problemi virali il vostro non ha potuto sedersi in panchina e nemmeno nei box della tribuna
stampa ma stare assiso in qualcosa di meno nobile, ma certamente utile, mentre assisteva
dalle reti di una televisione a circuito chiuso al derby in corso nelle pozzanghere del
campo di piazzale S.Paolo. Tutto ciò sta per finire, tra meno di un mese via alle ruspe e
sorgerà qualcosa di nuovo. Axel e Ricky in queste settimane, affiancati da un gruppo di
preparatori atletici e tecnici di tutto rispetto, hanno lavorato estremamente bene. Sono stati
provati numerosi sistemi di gioco, considerando anche le assenze, hanno saputo motivare
i loro ragazzi. Nelle ultime partite e negli allenamenti molti si sono visti cambiare il proprio
ruolo. Questo lavoro ha permesso a tutto il gruppo ed ai singoli ragazzi di crescere sia dal
punto di vista tecnico che da quello tattico. Quindi che Axel li schieri con il classico 3-2-1
oppure con l’innovativo modulo a y i ragazzi sono pronti alla bisogna. I due mister hanno
optato in partenza per Marghe tra i pali, Tom e Sabrina, Justin a centro campo Ricky e
Tommaso sulle fasce e in avanti come punta centrale ma capace di svariare sulle fasce il
versatile Edo. La partita nonostante la vistosità del risultato finale è stata a lungo in bilico.
Il S.Tomaso non aveva cambiato quartiere per fare da sparring partner e d’altra parte si
trattava di un derby molto sentito da una parte e dall’altra della Briantea. Nonostante il
terreno pesante il S.Paolo ha impostato la partita con un gioco veloce, palla terra che ha
messo subito in gravi ambasce la squadra avversaria che cercava alcune sortite in
contropiede. Quando i padroni di casa sono passati in vantaggio nessuno se ne è
meravigliato più di tanto, era la naturale conseguenza di una netta superiorità. Tutto
pareva andasse per il verso giusto ma, verso la fine del tempo, gli ospiti raggiungevano il
pareggio su punizione dal limite. Nulla da fare per la Marghe autrice di un’ottima
prestazione. La gestione dei cambi è perfetta, entrano anche Tommy (Leone), Ale e
Nicolò, capita anche un infortunio alla bravissima Sabrina. Il secondo tempo è tutta
un’altra storia. Il S.Paolo dilaga, Edo prende per mano la squadra che risponde alla
grande, tutti corrono, sovrastano i loro rispettivi avversari. Fioccano le occasioni e le reti
che fanno la differenza Edo alla fine avrà segnato una splendida tripletta dopo una partita
da incorniciare, segneranno pure il sempre più positivo Justin e avrà la soddisfazione di
andare a rete anche Ale, ma tutti sono ben sopra la sufficienza. Euforico al termine
dell’incontro mr Axel “peccato per avere lasciato per strada alcuni punti, ma siamo
nettamente cresciuti, ora ci attende l’Imiberg, perché non pensare al colpaccio?” Pare che
anche il nostro Presidentissimo dal suo letto di sofferenza e che scalpita per poter
riprendere il proprio lavoro abbia espresso apprezzamenti sulla squadra “Anche questo è
un buon viatico per dare nuovo impulso a tutto l’ambiente”.

