A coronamento di una stagione partita in sordina e conclusa, in campionato, con la
salvezza acquisita sopratutto in un brillante girone di ritorno, i ragazzi di Gregorio e
Massimo vanno a prendersi il meritato e prestigioso torneo "Sportivamente" organizzato dalla
Polisportiva Oratorio San Tomaso .
Tre le compagini cittadine il corso per l'ambito trofeo: i padroni di casa, Virescit e Oratorio
San Paolo.
La formula è quella collaudata delle tre partite di 35 minuti ciascuna , pronti via e nella prima San
Paolo e Virescit si ritrovano dopo essersi incontrate due volte in campionato ed altrettante in
amichevole. I giallo neri avanti da subito con azioni corali ben condotte ma , come spesso
accaduto nel corso della stagione, mancanti della "zampata finale" risolutrice.
Intorno alla metà del tempo grosso brivido per la porta divesa da Gigione ma è Alex, al 25' che
risolve la partita con un destro sul quale nulla può l'incolpevole portiere avversario, 1 a 0 e
incamerata ipoteca per la vittoria finale.
Nel secondo incontro il San Tomaso incontra la Virescit , partita condotta a toni bassi con frequenti
cambi di campo, passa in vantaggio la Virescit ma, evidentemente poco convinta e, con la testa
altrove, si fanno raggiungere a pochi minuti dal termine, scossone da parte del coach Marco e in
breve tempo si riacciuffa il risultato 2 a 1 e tutto da rifare ( o quasi).............
Parte la terza ed ultima partita, i Nostri, forse sottovalutando l'avversario ( gli allievi del San
Tomaso quest'anno hanno disputato il campionato a 7), affrontano l'incontro con la testa infilate
nella sabbia delle spiagge dorate dei Caraibi ( dove gli atleti trascorreranno le meritate vacanze
...... dopo naturalmente aver presenziato al CRE) e , dopo buon gioco ma solo a sprazzi ed essere
andati sotto di uno, si riacciuffa il pareggio con punizione del cap. Chiodi ( .... giusto , ma che
sofferenza .....).
Ancora una volta rigori !!! Come sabato scorso ( terzo posto al torneo di Bonate) torneo da
risolvere alla "lotteria", Marco Grisa , dovendo Gigio scappare a casa per "rifinire" l'interrogazione
del giorno dopo, cambia maglietta e si mette in porta..... risultato:
para un rigore ed ipnotizza due avversari !!!! da parte di San Paolo al dischetto, per il rigore
decisivo, superMario che, come CR7 nella finale di Milano, spiazza il portiere avversario ed
alza meritatamente la coppa !!!
Stagione salvata, ed ora si finisce sabato alla Roncola San Bernardo con il mitico torneo a 7 Sprint
.... "dall'alba al tramonto" come in un famoso film, questo sarà dal pomeriggio alla sera ..... una
serie impressionante di incontri della durata di 10 minuti dalle 14,30 alle 22,30 in una kermesse
che prevede la partecipazione delle 14 società più quotate della provincia di Bg ( e non solo !!!).
Forza San Paolo ..... facci sognare !!!!

