SCONFITTA DI MISURA PER I NOSTRI PULCINI
2 – 1 SUL DIFFICILE CAMPO DEL S.TOMASO
Amara trasferta per i ragazzi di Axel che hanno affrontato da capolista una
signora squadra anch’essa nelle prime posizioni della classifica. Gli
ingredienti per assistere ad un derby in piena regola come quello di domenica
vi erano tutti. Nonostante l’orario inconsueto, almeno per noi e il tempo
uggioso numerosissimo il pubblico sugli spalti (fumogeni, cori di incitamento)
con più che nutrita e chiassosa rappresentanza dei tifosi ospiti che hanno
attraversato la ferrovia per poter assistere all’incontro. Quello che più importa
è che i ragazzini, di entrambe le formazioni, hanno dato vita ad un ottimo
incontro molto combattuto, sino all’ultimo con il risultato in bilico sino al triplice
fischio di chiusura, intenso dal punto di vista agonistico, con notevoli spazi di
bel gioco. I due staff tecnici hanno evidenziato la loro capacità di amalgamare
molto bene i propri ragazzi e di fornire scelte tattiche di buon livello.
Passando alla cronaca dell’incontro la cosa che più è apparsa chiara il
predominio, nel primo tempo dei padroni di casa, anch’essi in giallo nero, e
una ripresa con il gioco prevalentemente nelle mani del S. Paolo. Per la verità
i ragazzi di Axel avevano avuto anche un discreto avvio andando ad insidiare
con pericolose incursioni la porta difesa da un ottimo e sicuro numero uno.
Poi pian piano il S.Tomaso acquistava fiducia e guadagnava campo.
Un’ottima Marghe faceva la sua parte parando alcune pericolosissime
conclusioni ma nulla poteva contro una spingardata scagliata dal limite
dell’aria da un avanti avversario. La palla si insaccava imparabilmente sotto
la traversa piegando le sue manine protese. Il S.Paolo accusava il colpo
veniva effettuato qualche cambio e si faceva vedere anche in avanti. La
reazione però si infrangeva sul palo alla destra portiere (attutissimo), sul tiro
ravvicinato di Nicolò. La dea bendata aveva deciso di guardare da un’altra
parte perché pochi minuti dopo un tiraccio dalla distanza passa tra una selva
di teste e gambe, il pallone batte per terra e, viscido come una saponetta,
sfugge alla presa di Marghe e finisce nel sacco. 2 a 0 e tutti al riposo. La
musica cambiava nella ripresa. Dopo qualche minuto di confusione il S.Paolo
prende in mano le redini del gioco, entrano Tommy e Ricky. Leo spinge a
centrocampo dietro Tom è il solito baluardo, Edo, quanto è cresciuto questo
ragazzino, si batte bene là davanti, ma tutti fanno il loro dovere (Ale, Justin e
Niccolò). Bel gioco tanta pressione ma la rete che riapre l’incontro arriva solo

verso metà tempo. Lancio centrale che va a pescare lo smarcatissimo
Tommy, bravo a farsi trovare libero al centro area, controllo e palla nel sacco
ad infilare l’estremo difensore. Dieci minuti ancora di assalto ma
un’ordinatissima e fisicamente ben messa squadra locale respinge tutti gli
assalti. Peccato poteva andar meglio ma, sia chiaro, il S.Tomaso non ha
rubato nulla. Onore a vincitori e sconfitti. Ora ci attende un altro difficile
incontro contro la capolista Imiberg, questa volta saranno loro a dover
attraversare via Broseta.

