Le pagelle di un cronista
Dicembre mese di regali, di incontri, di cene ma anche di bilanci, di rendiconti, di previsioni
.Il vostro cronista non poteva esimersi in un’occasione come questa di fare alcune
valutazioni in merito alle formazioni del S.Paolo che hanno calcato il terreno di gioco.
Dopo un anno (calcistico) passato a commentare le partite degli allievi, quest’anno per
questioni editoriali la mia attenzione è stata rivolta principalmente al campionato pulcini,
con qualche puntata in qualche altro campionato. Complimenti quindi alla squadra
infrasettimanale A di mr P buona seconda in campionato, appena un gradino sotto quelli
dell’infrasettimanale B (un po’ più vecchiotti), ai Dilettanti del Biondo, agli Juniores di
massimo e Ciano e perché no anche agli esordienti. Non dimentico certo i piccolissimi
della scuola calcio di Mr Sergio.
Quelli che però che mi hanno appassionato e mi sembra ovvio sono i ragazzi della
formazione Pulcini. Simpatici bricconi che hanno mi hanno allietato più di un sabato
pomeriggio e mi sono preso la libertà di stilare una pagella (primo quadrimestre). Come
potrete constatare sono stato estremamente obiettivo e intransigente. Merito al merito,
senza fare alcuna preferenza. Merito al merito.
MARGHE : la sua calma infonde fiducia a tutta la squadra. Sicura nella presa, agile tra
i pali, sicura nelle uscite. Una sicurezza. Se poi aggiungete che è carina, simpatica, dolce
che volete di più?
Voto 8
TOM
: è il regista arretrato. Perno della difesa si fa sempre trovare al posto giusto
nel momento giusto. Non ha paura nei contrasti, sa impostare e ragionare. Non ci
meraviglieremmo che altri clubs gli abbiano già messo gli occhi addosso
Voto 8.
PIETRO
: una bella sorpresa, partita dopo partita migliora sempre il proprio
rendimento. Terzino vecchia maniera. Granitico nel contrasto, con l’avversario sa come
farsi valere
Voto 8
LEO
: dotato di raffinata tecnica, possiede notevole acume tattico. Padrone del
centrocampo o della zona in cui opera. Buoni fondamentali possiede un ottimo calcio, sa
usare, e non è cosa da poco, entrambi i piedi
Voto 8
RICKY
: il più giovane di tutti. La differenza di età non è un problema. Ha
personalità da vendere. Sta migliorando continuamente il proprio rendimento, ottimo nel
dribbling ora comincia anche a segnare.
Voto 8
TOMMY
: detto “ leone” (forse per la chioma?), un opportunista, rapinatore
nell’area di rigore. Molto spesso a segno, spina nel fianco per qualsiasi difesa. Al primo
anno nella categoria può solo migliorare
Voto 8
EDO
: quello che non ti aspetti. Ha fatto passi da gigante. Axel può contare su
un ottimo yolli. Gioca in ogni reparto con alto rendimento, continuo,veloce, dotato di buona
tecnica ora va anche al tiro. Con ottimi risultati
Voto 8

NICCOLO’
: quando è in campo è una garanzia per la squadra. Disciplinato corre
sulla fascia dando man forte alla difesa e proponendosi in avanti. Difficilmente butta via
palloni, deciso anche nel contrasto.
Voto 8
TOMMASO
: un altro dei ragazzini terribili dei giallo nero. Saltuariamente utilizzato
quando scende in campo si fa sempre valere. La splendida rete segnata nell’ultima di
campionato ci conferma.
Voto 8
JUSTIN
:
. se il possente fisico da una parte lo aiuta, dall’altra gli toglie in
velocità. Quando è impiegato a centrocampo o sulla linea difensiva da il meglio di sé. Non
dimentichiamo una la splendida rete su punizione
Voto 8
ALE
: anche per lui vale il discorso fatto per Tommaso. Non troppi i minuti
giocati ma già abbastanza per comprendere le sue capacità. Di sicuro accrescerà la sua
tecnica e nell’agonismo.
Voto 8
SABRINA
:è stata utilizzata solamente nelle ultime due partite ma il suo
rendimento è stato certamente positivo. Sa ragionare palla al piede. Forte nei contrasti.
Sarà utile nel ritorno
Voto 8
TOBIAS
: ha iniziato ma ora per alcuni problemi non fa più parte del gruppo.
Peccato. Non solo perché abbiamo perso un buon sostituto tra i pali, ma perché aveva
evidenziato ampi progressi. Ritorna
Voto 8
ALLENATORI
AXEL
: gradita sorpresa. Nessuno avrebbe scommesso un soldo bucato sul
ragazzotto di via Carducci. Si vociferava fosse ammanicato con il nostro Presidentissimo
(don Alessandro) a cui aveva promesso di far giocare la squadra con il modulo interista.
Ha positivamente smentito tutti, facendo veleggiare il S.Paolo nelle parti alte della
classifica. Dopo essere stato propugnatore del calcio alla Lobanowsky, ora dopo aver
seguito anche il modello Sacchi cerca una strada propria
VOTO 7,5
RICKY
: fido scudiero di Axel, man mano che passa il tempo assume
sempre più un ruolo importante. Non ci meraviglieremmo ambisse ad un ruolo più
importante. Tecnico raffinato. Essenziale
VOTO 8
GIOVANNI
: ha un ruolo non appariscente ma importantissimo. Sempre
presente sul terreno di gioco durante gli allenamenti. Segue puntigliosamente i ragazzi.
Cosa aspettarsi di più da un giovane al debutto ?
VOTO 8
BIONDO
: affianca da un paio di mesi i tre di cui sopra, la mano sapiente ed
esperta di questo bucaniere si è fatta sentire
VOTO 8
Ora saluti a tutti voi a coloro che mi hanno accolto tanto bene in questa società, ad atleti e
allenatori a dirigenti tanti auguri a mamme e papà di questi scavezzacolli e soprattutto cari
ragazzi durante le vacanze riposatevi e divertitevi, alla mia età posso ben dirlo, al bando i
liberi di scuola, altrimenti che vacanze sarebbero. Ciao ci vediamo sabato sera.

