GRAN PROVA DI CARATTERE E BEL GIOCO
Uno spigliato S.Paolo passa (5 a 3) al Villaggio
Non era certamente una delle partite più facili. I giallo neri venivano da
quattro sconfitte consecutive e si accingevano ad affrontare perdippiù in
trasferta un Villaggio che li superava in classifica e che era deciso ad
allungare il vantaggio. Lo staff tecnico del S.Paolo, sotto l’attenta e sapiente
regia di Axel, aveva preparato a dovere la squadra sia sotto l’aspetto tecnico
e soprattutto sotto quello tattico (si parla addirittura di visioni di filmati della
squadra avversaria). Mettiamoci anche l’intervento, se non decisivo, ma
certamente importante del Presidentissimo Don Alessandro che aveva
tuonato e minacciato provvedimenti sabato scorso e gli ingredienti per una
pronta riscossa vi erano tutti. La giornata era a dir poco uggiosa, di quelle
adatte a poltrire sotto le coltri, ed invece un gran numero di sostenitori, in
primis il Presidente, sono giunti al campo di gioco, per la verità un fazzoletto
di terra, per sostenere i nostri ragazzini accolti da incoraggianti battimani. I
giallo neri schierati con Marghe, Tom, Pietro, Justin, Ricky, Tommy, Edo
ripagano subito i propri supporters dando vita ad un inizio di vibrante, sarà
così per tutto l’incontro. Al bel gioco si unisce anche una gran carica di
agonismo. Nemmeno i padroni di casa però stanno a guardare e facendo
sponda su un centravanti dal gran fisico danno grattacapi alla retroguardia
giallo nera. La voglia di rifarsi di rifarsi è tanta. Edo, autentico trascinatore
della squadra, assente sabato scorso, da sfogo a tutte le sue qualità e prima
con ottimo inserimento in area mette alle spalle del portiere ospite, poi pochi
minuti dopo scende sulla destra superando un paio di avversari, cross al
centro, Ricky non si fa pregare e di prima intenzione mette nel sacco. Entra
anche Leo. Ottimo l’uso delle sostituzioni attuato da Axel. Così tutti hanno
potuto rifiatare senza squilibrare l’assetto della squadra.Tommy e Rickj
portavano spesso scompiglio nell’area avversaria, ma era sempre Edo a
sfiorare la rete impegnando severamente l’ottimo portiere avversario.
Giungeva però inaspettata la rete che riapriva l’incontro, qualche paura di
troppo ma giungeva il triplice fischio per il riposo sul risultato di 1 a 2. Entra
anche Ale. Sono però i padroni di casa su un errato passaggio difensivo a
realizzare la rete del pareggio. Entra anche Nicolò e la scelta è a dir poco
azzeccata. Tocca la prima palla, colpo di testa arretrato smarcante per Leo,
gran botta al volo e palla sotto la traversa 2 a 3. I bianchi di casa non ci
stanno, sostenuti dal loro pubblico vanno all’attacco, un una rete da cineteca
ottengono il pareggio. Forse a questo punto anche al gracidante Axel

tremano i polsi, sta a vedere, pare stia pensando, cha mi va male anche
questa volta. Richiama a gran voce i suoi ragazzini che riprendono nuovo
vigore. Tom e Pietro dietro non sbagliano un colpo, Nicolò garantisce corsa e
rifornimenti sulla fascia e oggi c’è in campo, ben coadiuvato da tutti gli altri,
uno strepitoso Edo che va a marcare la sua doppietta e il vantaggio degli
ospiti. Esplode la gioia in campo e sugli spalti. Manca una manciata di minuti
alla fine e i giallo neri controllano l’incontro. Ad un minuto dalla fine Leo
lanciatissimo viene atterrato al limite mentre stava andando in porta.
Punizione. Il Lucidissimo Ricky, dalla panchina ordina a Justin di calciare.
Botta di rara potenza e precisione, pallone nel sette, triplice fischio 3 a 5.
Sabato prossimo si ritorna tra le mura amiche. I nostri dovranno affrontare la
Pol.Carnovali una squadretta partita in malo modo ma che ora sta togliendosi
alcune soddisfazioni (non sappiamo cosa abbia fatto ieri) ma che guidata da
un ottimo tecnico ha nel trio centrale di attacco il suo reparto più pericoloso.
Mr Axel sprizza fiducia da tutti i pori e ne ha ben donde. “Faremo una gran
partita” Te lo auguro ma “Adelante Axel ma con juicio”.

