IL S.PAOLO IMPATTA ALLA CELADINA
2 a 2 il risultato finale dopo un appassionante incontro
Giornata baciata da un sole primaverile, splendida cornice di pubblico, impianto sportivo
veramente funzionale e confortevole, clima di sana rivalità tra le due squadre e le due
tifoserie, tutti gli ingredienti adatti per potere assistere ad un bel incontro di calcio. Le due
formazioni non hanno voluto essere da meno di tutto ciò ed hanno dato vita ad una partita
tecnicamente e agonisticamente ben giocata con alternanza nel risultato e cercando
sempre la vittoria. Non erano molti i ragazzi a disposizione di mr Ricky, tra infortuni e “gite
fuori porta” in panchina aveva solamente due cambi, a rincarare la dose abbiamo anche
notato un “nuovo ragazzotto (sic)” accomodato in panchina anche e soprattutto perché mr
Axel, febbricitante, non aveva potuto presentarsi in campo. Il lavoro fatto nei mesi scorsi
permette però di potere far scendere in campo una squadra competitiva, ancorchè
rimaneggiata, in grado di affrontare a viso aperto un coriaceo avversario. Marghe tra i pali,
Sabrina e Tom in retroguardia, Justin, Edo e Ricky a giostrare a centrocampo e in avanti
Tommy. Fanno un po’ fatica i nostri a posizionarsi nei primi minuti di gara ma poi man
mano che passa il tempo, come si suol dire, prendono le misure ad un avversario molto
tonico sul piano fisico e niente affatto male sul piano tecnico tattico. I pericoli li correvano
entrambe le difese ma erano i giallo neri a presentarsi più volte minacciosi verso le parti
dell’area avversaria. Tommy si batteva ma era un po’ troppo solo là davanti. Tutti facevano
il loro, i difensori chiudevano bene, Edo scavallava avanti e indietro, Ricky cercava di
pungere, era Justin a sorprendere positivamente in meglio, presidiando il centro campo a
contrastare e ad impostare. Giungeva così il meritato vantaggio per gli ospiti. Edo
pennellava dalla sinistra un ottimo traversone, Justin incornava prepotentemente di testa
facendo gonfiare la rete. Qualche rischio corso da entrambe le difese ma, quando apreva
che si andasse al riposo sul risultato di 0 a 1 ecco che Ricky va a sfiorare di spalla un
avversario due volte più grande di lui, grande capitombolo. L’arbitro fischia, siamo quasi al
limite dell’area. Gran bomba che si insacca sotto la traversa.1 a 1 alla fine del tempo.
Iniziano anche i cambi, Nicolò e Ale entrano anche per far rifiatare qualche compagno. Il
gioco ristagna prevalentemente a centro campo, negli ultimi minuti però entrambe le
formazioni cercano il colpo del ko. Nicolò si immola deviando di testa una bordata dal
limite, Edo va a piazzarsi al centro dell’attacco chiaro che Ricky cerchi la vittoria.
Strepitosa uscita sui piedi di un avversario della Marghe, a tre minuti dalla fine Edo ha la
palla buona, calcia bene, ma anche il portiere avversario si supera salvando di piede,
immediato contropiede dei locali e splendida rete di testa. 2 a 1. Lo spettro di una
inopinata sconfitta aleggia sul S.Paolo che però ha il merito di non arrendersi. Edo decide
di andare da solo verso l’area avversaria, fa a sportellate con gli avversari, li salta tutti e
lascia andare un sinistro ad incrociare che si infila in rete. Giunge anche la notizia del
pareggio dei nostri esordienti e poco fa dell’Atalanta. Chi si accontenta…………..

