Non riesce al S. Paolo lo sgambetto alla capolista
Dopo un’avvincente partita la spunta il Loreto 2 a 3
Partita non adatta ai deboli di cuore o a chi aveva le coronarie in disordine ma splendido
incontro giocato molto bene da entrambe le formazioni sia sul piano tecnico-tattico che su
quello agonistico. Altalena nel punteggio, risultato in bilico sin alla fine ed ha vinto la
squadra che ha fatto un errore di meno e questo si è registrato al primo minuto di gioco.
Infatti un cross senza pretese effettuato dalla linea di fondo ingannava una ancor
impreparata difesa locale e terminava lemme lemme la sua corsa in fondo al sacco. La
partita iniziava quindi in salita per i padroni di casa. Axel ha messo in campo uno
schieramento prudente, considerando le bocche di fuoco a disposizione della capolista, e i
risultati, nonostante il risultato finale negativo, gli hanno dato ragione sul campo. Marghe
tra i pali, il rientrante Pietro e la confermatissima Sabri a difendere, qualche passo più
avanti un gigantesco Tom a interdire, impostare e andare anche al tiro, sui fianchi un Edo
con l’argento vivo addosso, sempre pronto a puntare verso la porta avversaria, e un
Tommaso in gran spolvero che migliora ogni giorno che passa, e in avanti Justin a fare da
ariete e a contendere ogni palla contro l’arcigna difesa rossobleu. Con avvedutezza
vengono fatte le sostituzioni entrano Nicolò, Leone, Ricky e Ale. Il goal preso a freddo, e in
quel modo, potrebbe essere una mazzata, ma i ragazzi in giallo nero, passati un paio di
minuti di sbandamento prendono in mano le redini del gioco. Forse erano inconsciamente
partiti convinti della superiorità dell’avversario. Il Diavolo poi non è così brutto e i ragazzi di
Axel decidono di prenderlo per le corna e sbatacchiarlo un po’ di qua e di là. E’ la capolista
ora a soffrire l’agonismo, l’aggressività ed il gioco dei padroni di casa. E’ una partita a
senso unico, paurose mischie si accendono nell’area del Loreto. Man mano però la lucidità
e la mira vengono perfezionate. Una splendida azione, rifinita da un ottimo assist di Edo
favorisce l’inserimento di Justin gran botta e palla in fondo al sacco. Quest’ultimo però
riceve una botta, zoppica, e qualche minuto dopo dovrà essere sostituito. Il S.Paolo però
domina a tutto campo, il folto pubblico presente sugli spalti apprezza e incita. Addirittura vi
è un boato quando Tom dalla distanza, dopo un continuo batti e ribatti, realizza un eurogol
che porta in vantaggio i giallo neri. Il tempo si chiude quindi con i padroni di casa ancora in
avanti ma incapaci e sfortunati nel chiuderla. Ben altra musica all’inizio della ripresa. La
capolista non ci sta a perdere e preme a tutto spiano sfruttando anche una maggior
prestanza fisica dei suoi elementi e, dopo un’ottima azione giunge al pareggio. Su
punizione dalla distanza giunge la rete del 2 a 3. Subito dopo gli ospiti colgono anche una
traversa. Il finale è però tutto dei padroni di casa che si gettano in avanti, di un niente
Nicolò mette a lato la palla del possibile pareggio. Vanno al tiro un po’ tutti ma non c’è
niente da fare. Il Loreto resiste e consolida la sua posizione in classifica. Tutti i ragazzi
locali da promuovere a pieni voti, un primo tempo da favola. Gli applausi che li hanno
accompagnati negli spogliatoi non sono stati un rito, ma l’apprezzamento di una partita
ben giocata sino all’ultima stilla di sudore. BRAVISSIMI TUTTI.

