IL S.PAOLO NON SA PIU’ VINCERE
Quarto capitombolo consecutivo, il secondo tra le mura
amiche. 0 a 2 per l’Antoniana.
Cosa sta accadendo ai nostri pulcini? Cosa ne è di quella squadra sbarazzina che
veniva da sei vittorie consecutive (comprese 3 di precampionato) che aveva
incantato per il gioco brioso messo in evidenza? Qualcosa certamente si è inceppato
nel meccanismo che la mani sapienti di Axel e Ricky avevano costruito. Stress da
appagamento o da alta classifica? Indovinala grillo. Certo che la squadra vista sabato
a piazzale S.Paolo è lontana parente di quella ammirata solamente un mese fa.
Timidi, lenti, impacciati di fronte ad una non trascendentale Antoniana. Certo è da
quattro turni che la squadra non scende in campo al completo e così Axel dovendo
fare di necessità virtù è costretto ad inventare ogni sabato un qualcosa di nuovo,
spostamento di ruoli, senza avere possibilità di ricambi durante l’incontro. Così è
stato anche sabato, quando la coperta è corta e per di più rammendata………………….
L’avvio dell’incontro è stato sintomatico. Gli ospiti in gialloblu mostravano
immediatamente quali erano le loro intenzioni, prendevano possesso della parte
centrale del campo e cominciavano ad insidiare immediatamente la porta difesa
dall’ottima Marghe che era costretta agli straordinari. Ci metteva più di una pezza
mantenendo la propria porta inviolata. I giallo neri di Axel soffrivano parecchio le
puntate offensive degli avversari peraltro sostenuti da un ottimo reparto arretrato.
Solo nella parte finale del tempo i giallo neri si rendevano pericolosi entrambe le
volte con Justin che prima, dalla distanza, impegnava il portiere avversario in una
deviazione in angolo e poi su calcio dalla bandierina svettava di testa ma la palla
(pare una maledizione) incocciava sulla traversa. Si andava al riposo sul risultato in
bianco. Ripresa del gioco un poco in sordina, il gioco ristagnava a metà campo. Poi la
svolta dell’incontro. Il centravanti dell’Antoniana fa partire dal limite una rasoiata
che la Marghe coperta non vede partire. Vano il suo tuffo, la palla si infila a fil di palo
alla sua destra. Cala il gelo in S.Paolo. Peggio ancora alcuni minuti dopo, quando
quello che dovrebbe essere un facile e normale disimpegno diventa un assist per
una punta avversaria. Nulla da fare per la Marghe. Si svegliano ora i padroni di casa
autori di un buon forcing finale sfiorano con Tommy la rete della speranza ma nulla
di più. Hanno giocato: Marghe, Pietro, Tommaso, Leo, Justin, Ale, Ricky,
Tommy,Tobias. E sabato tutti al Villaggio degli sposi per il sorpasso contro una
squadra che ci precede di un punto in classifica.

