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Si conclude ai quarti di finale l’avventura dei Pulcini dell’Or.S.Paolo che escono sconfitti ma con
l’onore delle armi dall’incontro che li ha visti opposti allo squadrone dell’Excelsior di Borgo
S.Caterina. E’ stato un incontro a dir poco vibrante per la carica agonistica profusa dai contendenti
in campo, con il risultato sempre in bilico. Una partita non adatta ai deboli di cuore e che non ha
fatto mancare nulla sia ai giocatori che al foltissimo pubblico presente. Addirittura ad un certo
punto è entrato in campo il “direttore di gara” per dirimere una questione (forse sorta per alcune
decisioni arbitrali, la nostra posizione era troppo lontana per comprendere bene) tra le due
panchine tra lo stupore di tutti i ragazzini presenti in campo; gioco sospeso per alcuni minuti ma
poi tutto è proseguito nella massima regolarità.
Vittoria sofferta ma tutto sommato meritata da parte dei bianchi di mr Rossi che hanno avuto se
non altro il merito di cercare con più convinzione la porta difesa da una splendida Marghe. Alcuni
interventi di questa simpatica, dolce ragazzina hanno impedito che i ragazzi di S.Caterina si
portassero in vantaggio nel primo tempo dando sicurezza a tutto il reparto difensivo. Splendido
poi un suo volo sulla sinistra a deviare in angolo una fucilata a fil di palo. Per tutto il primo tempo
le squadre si sono studiate, come già detto più pericoloso l’Excelsior, ma il S.Paolo ha ben tenuto il
campo un ottimo Filippo garantiva movimento e pericolosità sulla fascia destra. Più manovriri i
bianchi, più raccolti i giallo neri. Il buon Axel, pur non avendo la panchina lunga come il suo
avversario operava cambi azzeccati per rifiatare i suoi e quindi vi era spazio anche per Mattia,
Pietro e Nicolo’. Il primo tempo si chiudeva quindi sul risultato a reti bianche.
Inizio del secondo con i giocatori di Axel meno aggressivi, gli avversari ne approfittavano per
portarsi più decisamente in avanti a cercare la porta della Marghe. Il risultato si sbloccava su un
calcio di punizione decretato dall’arbitro (un internazionale) Bisky proprio al limite dell’area di
rigore. Mucchio davanti alla porta del S.Paolo, Marghe non vede partire la palla, gran legnata e
palla a gonfiare la rete sotto l’incrocio opposto. Gran rete. Una squadra impostata per giocare in
contropiede si vede ora costretta ad attaccare ed il S.Paolo in questa fase dimostra un gran
carattere, forse manca in lucidità e nell’ultimo passaggio. Certo che Luca e Tommy spingono a
tutto spiano e fanno sentire il fiato sul collo alle punte avversarie, l’elegante Teo si avventura in
qualche dribbling di troppo ma si mostrano una vera squadra e fanno paura agli avversari che ora
rinculano nella loro metà campo. Fanno piovere, i ragazzi di Axel, parecchi traversi verso l’area
avversaria, si gola anche il vulcanico secondo Richi, ma la difesa dell’Excelsior regge e bene.
Quando poi a pochi secondi dalla fine un tiro dal limite di Luca avanzatissimo supera la traversa si
capisce che non c’è più nulla da fare.
E comunque bravi a tutti a Marghe, Pietro, Mattia, Filippo, Leo, Tommy, Edo, Nicolò, Justin, Luca e
perché no anche a Richi e ad Axel, ragazzini buoni ce ne sono e quindi un buon auspicio per il
prossimo anno.

