E’ facile che è una partita come un’altra ma il
derby è sempre un derby
Mr P. e mr L. stanno cercando di stemperare la tensione che si è accumulata nei loro
giocatori. Sono già passati più di 4 mesi da quel 2 a 2 nell’incontro di andata e ambedue le
formazioni hanno di che impegnarsi, una, l’infrasettimanale A che viaggia speditamente al
secondo posto della classifica per ribadire la propria supremazia, l’altra al centro classifica
per un risultato che, come suol dirsi, salvi la stagione. Tra i due contendenti vi è già un
vincitore che è il cassiere della società. Per Giovedì sera alle ore 21, data e orario
dell’incontro, non è più disponibile alcun tagliando di parterre, curva e popolari, qualcosa è
rimasto per la tribuna centrale. Pare anche che i numerosi supporters delle due formazioni
abbiano preparato adeguate coreografie. Per tornare all’incontro va da sé che i favori del
pronostico vadano alla formazione A, non solo per la posizione in classifica che occupa,
ma soprattutto per il buon gioco che sta mettendo in mostra, un gioco corale che permette
anche l’esaltazione delle doti tecniche dei singoli. Mr P. vecchia volpe (calcisticamente
parlando) dei campi di gioco, getta acqua su facili entusiasmi, la concentrazione deve
essere al massimo sin dall’inizio. Dall’altra parte mr L deve tenere ben presente i dati
anagrafici di molti dei suoi “ragazzi”, per di più dovrebbe fare ancora a meno del classico
Ndaye partito per la coppa d’Africa e rimasto laggiù per un periodo di vacanza. Da quanto
è dato sapere mr L schiererà i suoi ragazzi con i classico 3-2-1 cercando di contenere le
presumibili folate iniziali della squadra A per poi colpire in contropiede e d’altra parte piedi
buoni nella sua squadra li ha specie con i due sudamericani senza dimenticarsi del
dinamismo del buon Paso, uno capace di fare salire la squadra e di dialogare, nonché
munito di un buon destro utilizzato spesso nei calci piazzati. Mr P. ha passato notte
insonni a riguardare le cassette dei suoi avversari per valutare come disporre il proprio
sette in campo ma, pensiamo noi, squadra e modulo vincenti non si cambiano e quindi
dovremmo vedere in campo quel 2-2-1-1 che tante soddisfazioni ha dato alla formazione
con la maglia del River. Quindi ancora Matteo annunciato in splendida forma a dirigere
l’orchestra a centrocampo a inserirsi e a rifornire di palloni un Bordo votato al sacrificio ma
assolutamente in grado da solo di fare reparto e anche di realizzare. Ricky e Daniele a
fare da frangiflutti e a proporsi in avanti, dietro i nostri due solidi terzinacci Giorgio e
Andrea. Tutti gli altri pronti a scendere in campo. E’ interessante leggere alcune
dichiarazioni fatte da giocatori e dirigenti; Axel” Questa è la volta buona, vinciamo noi”,
Paso “I favoriti sono loro, ma quando in un derby si è favoriti……” Ricky “Dovremmo
vincere noi, sperando che se gioca Axel non faccia c……..” il patron Fretti ribadisce “Loro
sono più forti ma noi abbiamo esperienza, è tutto da giocare”.
Dopo tutto ciò un caloroso saluto al nostro Presidentissimo Don Sandro con tanti auguri di
pronta guarigione. Molto probabilmente se non potrà essere presente sugli spalti
osserverà l’incontro direttamente dal suo ponte di comando.

