UN COMBATTIVO S.PAOLO CEDE AL BG ALTA ORDIVAL
Incontro ricco di reti e di colpi di scena
Folla delle grandi occasioni per la prima casalinga degli esordienti che
affrontavano una delle “corazzate” del campionato, una delle squadre più
accreditate per la conquista delle finali provinciali. I giallo neri che hanno
dovuto cedere per 8 a 4 hanno pagato specie nel primo tempo lo scotto
dell’emozione e anche dell’inesperienza di molti di loro che sono agli esordi
nella categoria. Mr Sacchi, vista l’abbondanza improvvisa di calciatori è
evidentemente ancora alle prese con la loro conoscenza, all’adattabilità nei
ruoli e quindi persegue la strada di farli giocare tutti, attuando quindi mlte
sostituzioni, alla ricerca di fare quadrare il cerchio. Molto bene compatta e
amalgamata la formazione ospite, si vedeva che alcuni di loro giocano
insieme da anni, ha messo in mostra un ottimo gioco corale fatto di passaggi
di prima e con un paio di giocatorini ben disposti nel controllo e nel dar via la
palla. Il S.Paolo contrapponeva il suo agonismo e la corsa di alcuni e per una
decina di minuti il risultato rimaneva quello degli occhiali. A metà del primo
tempo però uno svarione difensivo su lungo rilancio degli ospiti costringeva il
buon Gabriele ad uscire dai pali. Forse ha visto Buffon l’altra sera e decide di
imitarlo. Conseguenza? Il pallone va verso la porta sguarnita e nemmeno
l’intervento in extremis di Jacopo salva il risultato. Palla nel sacco e 0 a 1.
Nemmeno il tempo di dire amen che capitan Daniele, dall’azione stessa
partita da centrocampo, scarta un paio di avversarie trafigge il portiere il
disperata uscita 1 a 1 e tutto da rifare. Manca a questo la concentrazione ai
ragazzi di casa e l’Ordival stringe i tempi e dimostra tutto il suo valore. La
difesa del S.Paolo perde le misure, anche Daniele esce per rifiatare, un paio
di lisci favoriscono le punte avversarie e prima di rendersi conto si è già sotto
per 1 a 5 e con lo stesso risultato si va al riposo. Il timore sugli spalti è quello
di subire una goleada. Sostituzioni a go-go in entrambe le squadre.
Soprattutto è rientrato Daniele. Questi decide di prendere decisamente per
mano la squadra, corre, contrasta, imposta ma soprattutto segna. In dieci
minuti con una splendida tripletta rimette in discussione il risultato. I giallo neri
sfiorano ancora la rete. L’Ordival non è però una squadra di pinco palla
qualsiasi. Superato il momenti di difficoltà e in contropiede vano in rete,
ribadendo poi con un’altra rete la superiorità. Applausi scroscianti per tutti.
Hanno
giocato:
Gabriele,Lorenzo,Sandro,Jacopo,Domenico,
Nicolò,Andrea,Marco,Rickj, Daniele (cap.) Paolo, Brayan,Ale,Klaydy,Thomas.

