TROFEO PASSERA - UN TEMPO PER UNO - IMIBERG - OR.S.PAOLO 2 a 2
Equo pareggio ieri pomeriggio al campo di via Caldara (entrambe hanno superato il turno di
qualificazione per i quarti di finale) tra due formazioni che hanno dato vita ad incontro di buon
contenuto tecnico ed agonistico. Un tempo per uno, il primo dominato dalla formazione arancione
di S.Lucia il secondo dai nero gialli del S.Paolo. Gli “orange” sono partiti a spron battuto. Ben
impostati in difesa e a centrocampo, veloci in avanti hanno subito cercato di avvicinarsi alla porta
del S.Paolo che appariva alquanto frastornato dal gioco e della velocità degli avversari. I nerogialli
non riuscivano a creare un solido argine al cospetto delle folate offensive dell’Imiberg, trascinata
da un fantasiosi Mattia, e più di una volta ci pensava un’ottima Marghe, per noi la migliore e più
decisiva in campo, a respingere gli assalti degli avversari. Volava da palo a palo, si distendeva,
usciva bloccava una serie di pericolosissime occasioni da rete. Non poteva nulla su una conclusione
da distanza ravvicinata di una punta avversaria e alcuni minuti dopo su altrettanta situazione era
costretta a raccogliere in fondo al sacco il pallone del 2 a 0. Sino alla fine del tempo era netta la
supremazia dell’Imiberg e solo appunto alla splendida prestazione della Marghe il risultato
rimaneva inalterato. E il S.Paolo un paio di pericolosi contropiedi, ma entrambe le volte Leo veniva
anticipato di un soffio dall’estremo difensore avversario in uscita a valanga. I nostri vanno al
riposo con un paio di pere sul groppone. Ma ed ecco quello che non ti aspetti. Axel indovina la
mossa che deciderà dell’esito dell’incontro. Sposta Luca a centrocampo, un paio di passi sopra la
difesa e tutta la squadra ne trae giovamento. Il buon Luca si mette alle calcagna del loro regista
che nel primo tempo aveva fatto il bello e il cattivo tempo, ne limita ed alla fine ne annulla le
capacità propositive. L’Or. S.Paolo prende in mano il centrocampo e di conseguenza quelle del
gioco. In pochi minuti la metamorfosi si è realizzata. Sono i ragazzi di Axel ora ad imperversare.
L’Imiberg forse convinto dal vantaggio iniziale si è illuso di potere concludere tranquillamente
l’incontro. Tommy dietro bravo anche nel contrasto non sbaglia un rinvio e rilancia sempre
l’azione, detto di Luca, crescono anche Leo ed Edo, Filippo spara un paio di spingardate che
mettono paura agli avversari, Mattia ci mette del suo. Inoperosa Marghe. Metà campo da
vendere. Quando giunge la rete che accorcia le distanze si comprende che non sarebbe finita lì.
Ancora maggiore dinamicità in tutti i nero gialli e come quasi ovvia conclusione ecco Edo mettere
in rete di prepotenza per il meritato pareggio 2 a 2. Il risultato non cambierà più anche se il S.Paolo
continua premere per conquistare una vittoria di prestigio, ma va bene così. Qualificazione
ottenuta ed ora li attende un incontro decisivo per entrare tra le prime quattro del Torneo,
venerdì pomeriggio contro l’Excelsior, lo squadrone del Borgo D’Oro.
Formazioni : Imiberg Mirko, Sandro, Lisa ,Richi, Mattia, Luigi, Lorenzo (più varie sostituzioni)
S.Paolo Marghe, Teo, Filippo, Luca, Nicolò, Filippo, Leo, Justin, Edo, Mattia,Pietro

