Campionato Allievi - L’Or.S.Paolo continua la striscia positiva. 1 a 0 sul Madone
Saranno stati ben soddisfatti Monsignore e Presidente della società. Le strigliate dei giorni
precedenti hanno avuto il loro effetto benefico a dimostrazione che un po’ di carota e un po’ di
bastone molte volte fanno bene. Le due squadre scese in campo sabato scorso, fermi i pulcini che
recupereranno giovedì 31 contro l’Ares Redona (sabato 2 derby con il Monterosso tra le mura
amiche), gli esordienti hanno strapazzato l’Olimpia di Borgo Palazzo con un più che tennistico 7 a 1
che la dice lunga sulla superiorità dei padroni di casa (sabato 2 a Comonte). Gli allievi contro una
quotatissima Futura Madone hanno mostrato ancora una volta i progressi fatti durante mesi e
mesi di duro allenamento. Mr Gregorio sta raccogliendo i frutti di una preparazione invernale fatta
molto seriamente. I suoi ragazzotti che si alternano sul terreno di gioco, pare abbiano digerito
abbastanza bene alcuni schemi specie per quanto riguarda il reparto difensivo che non era e non è
immune da pecche. I miglioramenti si sono visti tanto che per la prima volta in questo campionato
la squadra esce dal campo con zero reti al passivo. Cosa non da poco considerato che il reparto
difensivo era sembrato sino ad oggi leggermente “lacunoso” e certamente non imperforabile. Il
Futura Madone rappresentava quindi un bell’esame per Andrea e compagnia, visto che la squadra
dell’Isola veleggia nelle alte sfere della classifica, possiede un difesa granitica, una delle più forti
del torneo, non ha un attacco particolarmente prolifico, ma vale la pena ricordare che all’andata ci
superarono con un perentorio 3 a 0. Ovvio che vi fosse da parte di Lapiello (sostituto di mr Grego)
e dei suoi ragazzi una gran voglia di riscatto, le positive ultime due partite esterne, hanno dato
fiducia e non dimentichiamo, come volte abbiamo scritto che i giallo neri cittadini sono una
formazione in grado di giocarsela con chiunque, salvo non commettere errori per
deconcentrazione. Primo quindi non prenderle, fitto centrocampo, difesa abbastanza abbottonata,
punte che tornavano a dar manforte ai compagni e cercando con il pressing alto di impedire la
costruzione del gioco agli avversari, contemporaneamente con rapide puntate si cercava di creare
varchi nella ben munita e altrettanto coperta difesa avversaria. Entrambe le formazioni giocavano
allo stesso modo e il pallone quindi ristagnava principalmente nella parte centrale del campo
senza che i rispettivi estremi difensori corressero particolari pericoli. Alla fine del primo tempo il
risultato era giustamente in bianco quindi i due allenatori cominciavano una serie di sostituzioni
che però non snaturavano l’assetto delle squadre in campo. Le mosse vincenti le azzeccava
Lapiello. Infatti due di quelli che non giocano spesso risultavano decisivi per sbloccare il risultato.
L’entrata di Benny si rivelava decisiva. La possente punta è uno di quelli in grado di tenere palla e
far salire la squadra, ma anche capace di giocate illuminanti. Andrea crossa al centro ed è appunto
Benny che di tacco, sbilanciando completamente la retroguardia avversaria, offre a Bubi (un altro
che di minuti di gioco non ne ha molti nelle gambe) una gran palla che non aspetta altro che
essere messa in rete. Il risultato non cambiava sino alla fine dell’incontro il che permetteva agli
undici in giallo nero di fare un ottimo regalo di squadra a loro stessi, a tifosi e dirigenza. Ora li
aspetta una difficile trasferta in quel di Briolo contro i primi della classe, il Giemme di Ponte
S.Pietro. Sulla carta una trasferta proibitiva ma come già detto se i nostri imbroccano la giornata….
Il vostro cronista si scusa del ritardo con cui ha inviato questo articolo, forse sarà anche colpa
dell’età e comunque meglio tardi che mai.

