FILOTTO DEL S.PAOLO
Terza vittoria consecutiva 5 a 1 al Celadina

Brillantissimo inizio di campionato per i giallo neri di Axel che hanno
strapazzato la pur battagliera formazione del Celadina 07. Il risultato non
ammette discussioni e soprattutto non è mai stato in discussione tale è stata
la superiorità dei padroni di casa. Il tempo uggioso, la concomitanza di
Napoli-Roma non hanno influito su una buona partecipazione di pubblico. La
coesione che esiste tra panchina e giocatori in campo, si sta saldando anche
tra genitori, pubblico e squadra. La politica societaria attuata ad hoc sta
producendo buoni frutti. I risultati positivi portano ovviamente tanto
entusiasmo ma è soprattutto per il gioco messo in mostra che la squadra si fa
particolarmente apprezzare. Qualcuno già si sta sbilanciando parlando di
Axellandia e prospetta un luminoso avvenire alla squadra. Ci sembra un po’
troppo presto per certe affermazioni ma è certo che i ragazzini si stanno
facendo apprezzare per il gioco che mettono in mostra. E’ noto ormai a tutti
che il buon Axel è un allievo della scuola di Lobanowsky (in effetti pare che il
presidente sia in contatto con qualche squadra della Crimea particolarmente
interessata al nostro allenatore) fa del “calcio totale” il suo credo e quindi fa
giocare la squadra in modo aperto e aggressivo, non sempre coadiuvato da
Ricky che gradisce molto di più il gioco della scuola danubiana. Comunque
sia i contrasti di natura tattica vengono accantonati una volta che i nostri
Magnifici sette entrano nel rettangolo di gioco. Questi scendono in campo
fiduciosi e consci della loro forza. Bel gioco, triangolazioni, veloci fatte di
passaggi di prima, smarcamenti e soprattutto gran freddezza in area di rigore.
Il 4 a 0 con cui si era concluso il primo tempo la dice lunga sull’andamento
dell’incontro. E dire che alla vigilia vi era preoccupazione con entrambi i
portieri leggermente influenzati (ma poi presenti). Ottima prestazione di
Tobias che ha effettuato un paio di interventi decisivi e che poi è stato
costretto ad uscire (rimpiazzato nel finale dalla Marghe) per infortunio.Le reti
di Tommy, Edo, Leo 2 e Ricky. Hanno giocato anche Pietro, Tom,Nicolò,Ale e
Tommaso. Ora tutti a S.Tomaso Domenica mattina 23 alle ore 9,30. Si spera
che Axel (abituato a fare vita notturna) si svegli.

