SI RICOMINCIA. L’INFRASETTIMANALE A DEL S.PAOLO PASSA IN QUEL DI
DALMINE NELL’ULTIMA GIORNATA DI ANDATA. 7 A 5 AL BREMBO
Campionato un po’ strano. Dopo una pausa di più di un mese si ricomincia per
concludere il girone di andata in attesa di un’altra (breve) sosta. Il S.Paolo è ripartito
con il piede giusto andando a vincere contro una squadra esperta e scorbutica da
affrontare. I padroni di casa del Brembo infatti hanno tra le loro file parecchi
giocatori piuttosto anzianotti che se, per ovvie ragioni, non sono molto prestanti sul
piano della corsa hanno la capacità di far abbassare il ritmo del gioco e a farti
giocare a ritmi lenti. Mister P che alla ripresa, dopo i bagordi delle feste, aveva
strigliato ben bene i suoi ragazzi, abbiamo saputo di allenamenti particolarmente
impegnativi ma che si sono rivelati decisivi, si sgolava all’inizio dell’incontro per
invitare il suo sette ad un ritmo più elevato. Il pericolo era che si verificassero
approcci alla gara troppo molli come era accaduto nelle ultime prestazioni. Dopo un
paio di clamorose occasioni gettate al vento dai cittadini, nei primi minuti di gioco,
ecco che accade quanto paventato. Gli amaranto padroni di casa impongono il loro
ritmo blando e quelli con la maglia del River si fanno irretire. In men che non si dica
si passa sullo due zero, ed è passato circa un quarto d’ora. Il Brembo arriva troppo
spesso al tiro e sciupa anche alcune occasioni in maggioranza numerica con una
difesa colpevolmente svagata. Mr P pensa ad alcune sostituzioni che arriveranno da
li a poco, nel frattempo Daniele mette dentro la palla dell’1 a 2. Il S.Paolo prende
fiducia e spinge in avanti giunge la meritata rete del pareggio e subito dopo anche
quella del vantaggio con Grego. Si innervosiscono i padroni di casa, continue
proteste, accesi diverbi, alcuni dei biancorossi cadono nel tranello. La partita si
incattivisce pur non diventando troppo dura. L’arbitro, a nostro parere, fortemente
condizionato fischia male e quasi sempre a senso unico. Giunge la rete del pareggio
con il quale si va al riposo. Altri cambi nella ripresa, tutti giocano permettendo ad
altri di rifiatare e rientrare, sarà la mossa vincente. Ripresa al calor bianco. Il S.Paolo
vuole vincere e si spinge con decisione in avanti e verso la metà del tempo si riporta
in vantaggio. Axel è felino a bloccare a terra una legnata dal limite, ma nulla può
sulla palla del 4 a 4. Sale alla ribalta l’arbitro, prima assegna un generoso rigore al
S.Paolo, Matteo mette in rete. Pochi minuti dopo si ripete ma nell’altra area. Axel ci
mette una pezza respingendo la conclusione ma nulla può sulla ribattuta. Manca
una manciata di minuti alla fine. Il S.Paolo produce il massimo sforzo e sigla due reti
di ottima fattura, quando giocano palla a terra i ragazzi di mr P hanno pochi rivali e
intanto veleggiano stabilmente nelle parti alte della classifica.

