CAMPIONATO PULCINI – UN BRILLANTE OR.S.PAOLO STRAPAZZA IL LALLIO 3 – 0
C’è una corrente di pensiero (ampiamente condivisa dal vostro cronista) che si manifesta quando i
cosidetti “esperti” (sic) di calcio si confrontano nei dibattiti televisivi secondo la quale gli allenatori
(esclusi Don Oronzo Pugliese e Zdeneck Zeman a parere del sottoscritto) contano non più di una
percentuale del 20% sull’andamento della propria squadra. I campionati li vincono ovvio e da
sempre quelle squadre che hanno i giocatori migliori e retrocedono quelle con materiale più
scarso.
La riprova di quanto sopra la si è avuta sabato scorso con la partita che l’Or.S.Paolo ha vinto
convincendo contro una squadra che le era ed è più avanti in classifica senza che in panchina vi
fosse l’allenatore titolare, assente per squalifica. Già la scorsa settimana nonostante la sua
espulsione i suoi ragazzi avevano fatto bottino pieno in trasferta ed ora si sono ripetuti. Il buon
Alex ha dovuto e potuto seguire la gara dietro l’inferriata che delimita il campo di gioco, ma a suo
dire, tramite sofisticati strumenti elettronici era sempre in stretto contatto con il suo vice a cui
dava disposizioni.
Ma andiamo al calcio giocato che è quello che più interessa ai nostri sette lettori.
S.Paolo in gran spolvero anche con una divisa nuova fiammante davanti ad un foltissimo pubblico
che non ha fatto certo mancare il proprio incitamento e che ha sottolineato più volte con
scroscianti battimani le azioni dei locali.
Una grossa novità era Luca collocato a difendere la rete in sostituzione della febbricitante
Margherita ma l’impianto della squadra non cambiava nella sostanza.
I padroni di casa sin da subito hanno cominciato a pigiare sull’acceleratore. Sicuri in difesa nel
contrasto e nei rilanci, nell’interdizione e nell’impostazione a centrocampo, decisi e volitivi in
attacco. Insomma era tutta la squadra che girava a dovere e che metteva sempre più con il
trascorrere del tempo i frastornati bianco azzurri di Lallio, i quali non potevano far altro che
cercare di fare qualche sortita in contropiede per cercare di alleggerire la pressione ma senza mai
impensierire Luca che svolgeva solamente un lavoro di ordinaria amministrazione.
La rete del vantaggio e che sbloccava il risultato arriva sin dai primi minuti di gioco con Leonardo.
Il canovaccio per tutto il primo tempo e lo sarà anche nel secondo era S.Paolo in avanti e Lallio
costretto a difendersi.
I giallo neri erano belli a vedersi, azioni corali, smarcamenti, passaggi di prima, inserimenti, tagli
davvero una bella prestazione. Arrivava così anche la rete di Filippo abile, con un preciso
pallonetto, ad infilare sotto la traversa la rete della sicurezza. Quando poi anche Mattia metteva
nel sacco era davvero festa grande, specie sugli spalti.
Nel finale c’era anche spazio per Margherita ( per Luca) che si metteva in mostra per un paio di
interventi risolutori. Nemmeno la gioia della rete della bandiera ad un paio di minuti dalla fine per
gli ospiti che coglievano un montante.
Finale da calcio champagne dei padroni di casa che sin rendeva pericolosi sino all’ultimo minuto di
gioco con un’azione tutta di prima (cinque passaggi) conclusa con una gran parata del portiere
ospite. Triplice fischio di chiusura e tutti i sotto le docce.
Tutti meritevoli ed autori di un’ottima prestazione da Alessandro,Tommy, Nicolò, Jonathan, Edo,
Justin, Pietro ed ovvio quelli sopracitati, scusate se ho dimenticato qualcuno.
Sabato si va in trasferta, un altro derby contro il Loreto blu, Axel (mi perdonerai) è ancora
squalificato sta a vedere che…………………..

