EQUO PAREGGIO TRA S.PAOLO E MONTEROSSO 1 – 1
Non fa una grinza il risultato di parità tra le due squadre cittadine che veleggiano nella
parte medio alta della classifica. Nettamente migliorati rispetto all’andata i biancazzurri e
ancora rimaneggiati i giallo neri di Axel che hanno dovuto fare a meno di Justin oltre che
alla solita assenza di Leo (per un po’ di tempo dovremo abituarci ed adeguarci) e quindi
gara orientata verso i binari di equilibrio. Si è capito abbastanza presto che sarebbero
serviti degli episodi per schiodare il risultato dallo 0 a 0 iniziale. Padroni in campo che
Marghe, in difesa Tom e Pietro, Edo al centro con licenza di andare al tiro, Nicolò sulla
fascia, Rickj di raccordo sulla destra e Tommy (Leone) punta avanzata. Entreranno in
seguito anche Tommaso, Ale e Sabrina dando anche loro un positivo contributo. Dall’altra
parte una squadra ben messa in campo che cercava di praticare un gioco avvolgente.
Axel e Ricky, si sa di accese discussioni in settimana tra i due circa il modo di mettere in
campo la squadra, alla fine come evidenziato sopra avevano deciso di non decidere e di
lasciare tutto come sempre. Probabilmente non si aspettavano un Monterosso così
manovriero e ben messo in campo, sempre pronto a far ripartire l’azione palla al piede
dialogando anche tra difensori in possesso di un discreto palleggio. All’inizio i padroni di
casa erano un po’ arruffoni irretiti dal gioco avversario e non riuscivano a creare particolari
pericoli alla porta avversaria. In partite come queste gli episodi sono decisivi e così da una
malaugurata e sfortuna autorete si concretizza verso la metà del tempo il vantaggio ospite.
La rete scuote i ragazzi di Axel che cominciano a macinare gioco e ad affacciarsi sempre
più pericolosamente in area avversaria. Sfortunato il dinamico Edo quando fa partire dal
limite una “papina” che in portiere manco vede e che si stampa sotto la faccia interna della
traversa rimbalza al di qua o al di là della linea? E comunque gol non gol si prosegue col
nulla di fatto. La pressione giallo nera aumenta sempre più e alcuni minuti dopo Tommy,
da pochi passi metteva in rete per un meritatissimo pareggio col quale si va al riposo.
Il pubblico di casa, numerosissimo, ora crede nella vittoria, si fa sentire e spinge i propri
beniamini i quali pare raccolgano l’invito e anche gli incitamenti che vengono dalla
panchina. Gli avversari non stanno certo a guardare, il confronto è prevalentemente a
centrocampo, le difese sovrastano nettamente gli avanti avversari. Un po’ più di
predominio da parte dei padroni di casa ma non un granchè. Le panchine fanno
sostituzioni che però non determinano cambiamenti nel gioco. I giallo neri che in paio di
occasioni sfiorano il vantaggio rischiano di farsi del male con un paio di indecisioni
difensive a cui pone rimedio con altrettante splendide uscite sui piedi dell’avversario la
Marghe sempre più determinante con la sua sicurezza. Sabato prossimo si andrà alla
Celadina ad affrontare una squadra pericolosa anche se non naviga nelle parti alte della
classifica. Il vostro cronista è curioso di verificare se vi saranno cambiamenti nel modulo di
gioco. Con il metodo (ora lo chiamano così) del falso nueve (già applicato, nulla di nuovo
sotto il sole, dalla grande Ungheria negli anni ’50) oppure con il classico WM. Staremo a
vedere, forse seguissero un po’ più gli insegnamenti di Zeman sarebbe meglio.

