Mancato l’aggancio. L’imiberg supera 3 a 1 il S.Paolo
Non è stata certamente una settimana positiva per i colori giallo neri. All’inizio settimana
l’infrasettimanale A incappava in un’inopinata sconfitta in quel di Borgo Palazzo contro
l’Olimpia che pregiudica il cammino verso le fasi finali, giovedì era l’infrasettimanale B a
cedere (con l’onore delle armi) alla capolista Celada Tunada. Anche gli juniores ieri sono
stati sconfitti tra le mura amiche dal coriaceo Bonate Sopra e, un paio d’ore prima anche i
nostri pulcini avevano dovuto arrendersi di fronte alla superiorità dell’Imiberg. Tutto ciò
mentre giornali e televisioni evidenziavano che alcuni milionari strapagati, strariveriti e
straviziati (non anti-qualcosa o clandestini) avevano sfasciato lo spogliatoio della squadra
che li ospitava per avere perso una partita di pallone. Mi auguro che quanto meno
rifondano dei danni di tasca loro e che siano puniti esemplarmente. E dire che il calcio non
è nemmeno uno sport, ma, dovrebbe essere, a tutti i livelli, solamente un gioco. Ma bando
alle ciance e andiamo alle cose serie. I ragazzi di Axel erano scesi sotto città alta con il
proposito dichiarato di fare loro l’intera posta in palio unico risultato utile per poter
accedere alle fasi finali. Le premesse vi erano tutte, Marghe e compagnia venivano da una
lunga serie di risultati utili consecutivi e dalla larga vittoria di sabato scorso, C’è da dire
che il nostro settebello ci ha provato dal primo all’ultimo minuto di gioco. Corsa e grinta
non sono certo mancati assieme anche a sprazzi di bel gioco ma gli avversari non sono lì
in classifica per caso. Formazione con Marghe tra i pali, Sabri e Tom dietro, Justin a
centro campo, i due furetti Ricky e Tommaso sulle fasce e “Sindelar” Edo come unica
punta. La personalità non manca. Spronati (fin troppo) da Axel gli ospiti assumono le redini
del gioco. Nessun timore riverenziale. Subito a cercare la porta avversaria. Ci pensa Justin
con una gran legnata su punizione dalla distanza, che si infila a fil di palo a dare la scossa
alla gara. 0 a 1. Chi ben comincia……Non è così purtroppo. Non che i nostri calino, sono
gli avversari che grazie anche ad una maggiore prestanza fisica cominciano ad imporre il
proprio gioco e a farsi sempre più minacciosi. Vede all’ultimo momento la Marghe un tiro
che sbuca da una selva di gambe è reattiva, si tuffa devia la sfera che però sbatte sulla
parte interna del palo e finisce i rete. Cinque minuti dopo i padroni di casa sanciscono la
loro supremazia con una rasoiata da fuori area. Con il risultato di 2 a 1 si va la riposo, ma
nulla è pregiudicato. Non manca certo ai giallo neri l’incitamento del folto pubblico giunto
da S.Paolo. Premono i ragazzi di Axel tutti si battono molto bene, ma la difesa ospite è di
quelle coriacee. Si chiudono bene, raddoppiano e magari su Edo alle volte triplicano le
marcature per impedirne i movimenti. E’ come cocciare contro un muro di gomma. Verso
la fine giunge la terza marcatura, quella che di fatto pone termine all’incontro. Una rete di
ottima fattura conclusa da un’azione personale e da un tiro ad incrociare su cui nulla può
la Marghe. Complimenti a tutte e due le formazioni e all’Imiberg che, con gentile
squisitezza ha voluto omaggiare prima dell’incontro con un mazzo di fiori le due ragazzine
(la Marghe e la loro capitana) già nel mirino di squadre di tutt’altra categoria. Per la gioia di
mamme e papà annunciamo che ci hanno già invitato (complimenti alla squadra) a due
tornei tra maggio e aprile, così potranno continuare a non oziare e a seguire i loro cuccioli
sui campi di gioco.

