SUPERBA PRESTAZIONE DEI DILETTANTI
PERENTORIO 5 a 2 SUL MONTEROSSO
Sabato scorso dopo i pulcini il calendario aveva riservato anche per quelli più grandi ul
derby cittadino contro il Monterosso. Seppure con i con i giocatori risicati, in confronto alla
panchina lunghissima degli ospiti, i padroni di casa hanno disputato una partita che a
definire gagliarda è dire poco. Veloci, manovrieri e concreti hanno dominato in lungo e in
largo l’incontro. “The blond” può essere soddisfatto dalla prestazione dei suoi ragazzi che
lo hanno ripagato del lavoro fatto in settimana. Rispetto al vociante allenatore degli ospiti il
nostro si è presentato in campo in abbigliamento e atteggiamento British, senza sbraitare
ma con classica calma e freddezza li ha diretti verso una vittoria meritata ma non
certamente, alla vigilia, scontata. Detto questo del trainer va sottolineata particolarmente
l’intelligente opera di tutta la società da sempre alla ricerca in ogni angolo del mondo di
talenti da gettare nella mischia. Complimenti al talent scout che ha scoperto e portato in
piazzale S.Paolo Salomon decisamente il migliore in campo, uno di quelli che fa davvero
la differenza. Intelligente, faticatore, buona visione di gioco, tratta bene la palla, contrasta,
imposta, sa anche segnare che si vuole di più. Le esperti mani di The Blond lo sapranno
plasmare ancor meglio.
Scusatemi, mi ero dimenticato della partita, già decisa dopo pochi minuti, non solo per le
reti messe a segno 3 a 0 il p.t. dalla squadra locale, ma per l’assoluta inconsistenza e
broccaggine degli ospiti. Se non ci fosse stato l’allenatore a gridare per tutto il tempo non
ci si sarebbe accorti della loro presenza. Dopo il 4 a 0 (splendido assist di Salomon)
un’ingenuità (qualche inutile parola di troppo rivolta al direttore di gara?) faceva sì che ci
fosse un’espulsione. Padroni di casa in inferiorità numerica. Il Monterosso attaccava a
testa bassa, accorciava due volte le distanze. Il serafico The Blond non batteva ciglio e i
suoi lo ripagavano con la splendida rete del 5 a 2 che chiudeva i conti.

