Campionato allievi - Una spigliata Brembillese mette sotto l’Or.S.Paolo
I Pulcini sconfitti tra le mura amiche. Giornata negativa per squadre dell’Or.S.Paolo
Si vocifera che il Presidente dell’Or.S.Paolo sezione calcio già nella mattinata di domenica mattina
sia stato visto in uno dei supermercati della zona intento ad acquistare notevoli quantità di sale,
l’intendimento è quello abbastanza palese di spargerlo sui campi dove le formazioni giallo nere
andranno prossimamente a giocare. Con questo gesto intenderebbe scacciare il malocchio che
questa settimana le ha colpite tanto che tutte hanno subito una sconfitta.
Al vostro cronista è toccato assistere a due di queste. Andiamo con ordine.
Categoria Pulcini : Or.S.Paolo – Or.STomaso 1 a 4
Il risultato non ammette eccessive discussioni ma osservando attentamente la gara la differenza
tra le squadre in campo non è stata così evidente come lo scarto nel risultato potrebbe far
supporre.
I rossoblù ospiti hanno affrontato la gara sin dai primi minuti con un ritmo elevato. Quella vecchia
volpe del loro allenatore, ben avvezzo a tutti i campi della provincia e non solo, uso al clima del
derby ha impostato una squadra votata all’attacco.
Forti anche di una maggiore prestanza fisica il S.Tomaso ha subito spinto sull’acceleratore alla
ricerca della rete; già dopo un paio di minuti occorreva tutta la capacità della brava Margherita per
respingere un paio di pericolosissime conclusioni a rete. Un minuto dopo però giungeva la rete
ospite. Respingeva ancora Margherita ma sulla ribattuta era pronta la punta avversaria a ribadire
in rete. Passava una manciata di minuti e su calcio di punizione dalla distanza giungeva il
raddoppio.
A questo punto Mr Axel portava alcuni accorgimenti tattici. La squadra pareva più unita. I terzini
rilanciavano, a metà campo si cominciava a giocare con un Filippo in bella evidenza e si cercava di
guadagnare terreno e cominciare a pungere; si assisteva quindi ad una seconda metà del primo
tempo molto equilibrata senza però che nessuna delle squadre si rendesse particolarmente
pericolosa.
Stessa musica nella ripresa con i giallo leggermente più insidiosi. Cominciava in ambo le squadre il
festival delle sostituzioni e la partita andava avanti senza particolari sussulti.
Erano comunque ancora gli ospiti ad andare improvvisamente in rete. Risposta immediata dei
ragazzini di Axel per nulla arrendevoli che diminuivano le distanza con Luca abile ad insaccare da
pochi passi. Via tutti all’attacco ma nulla da fare contro la rocciosa difesa ospite che spazzava
senza complimenti difendendo il risultato acquisito.
A pochi secondi dalla fine, su azione di contropiede, giungeva la rete dell’ 1 a 4.
Mr Axel ha fatto scendere in campo Margherita, Tommaso, Jonathan, Luca, Filippo, Edoardo,
Mattia. Sono entrati anche Alessandro, Nicolò, Justin, Leonardo e Pietro.
“Abbiamo ampi margini di miglioramento, qualcosa di buono si è visto anche oggi” ci ha detto mr
Axel all’entrata negli spogliatoi. Contento ma non euforico mr Mayer comunque e non si
schermisce “un risultato estremamente positivo e su un campo difficile”.

L’Or.S.Paolo era salito in valle molto fiducioso sulle possibilità di ottenere un risultato positivo
anche se vi era preoccupazioni per l’assenza contemporanea causa malattia di Sacha e Jacopo e
per alcuni episodi che si erano verificati nell’ultimo allenamento e quindi l’impossibilità di
schierare la formazione tipo.
Essendo il Brembilla una squadra dotata di un prolifico attacco ma una difesa abbastanza allegra il
buon Gregorio aveva preso tutti gli accorgimenti del caso. Aggredire sin da subito gli avversari
nella loro metà campo.
In effetti nei primi minuti i giallo neri hanno preso in mano il pallino delle operazioni riversandosi
nella metà campo avversaria, mettendo in affanno una difesa niente affatto arcigna. Dopo pochi
minuti Andrea di testa spizzava una palla che avrebbe meritato miglior sorte. Tutto bene quindi
supremazia a centro campo, niente pericoli in difesa, possibilità di far male là davanti.
I biancoazzurri locali non avevano però nessuna intenzione di fare da sparring partner e dopo una
decina di minuti cominciavano a macinare gioco. Prima solamente lunghi lanci verso le punte, poi
prendendo saldamente in campo le redini del centro campo.
Giungeva così alla prima occasione buona la rete del vantaggio locale con un tiro dal limite
dell’area.
Immediata la risposta giallo nera, come se quello di prima fosse stato solo un incidente di
percorso; palla buona per il solito Andrea e palla nel sacco.
Qui però si spegneva la luce per i cittadini che sparivano letteralmente dal campo. Visto che il
diavolo non era poi così brutto i brembani si rovesciano in avanti affondando in una difesa a dir
poco svagata e sempre più frastornata.
Su azione di calcio d’angolo e dopo una traversa la palla rimbalzava in area senza che nessuno si
decidesse a dare un calcione per rinviare; il calcione lo dava un attaccante che riportava in
vantaggio la squadra di casa.
In campo ora vi erano solo maglie biancoazzurre. Giungeva così anche la terza rete. Ingenuamente
i gialloneri si sono fatti portare via la palla a metà campo, lancio in profondità per una punta sola
soletta che andava ad infilare il portiere in uscita. 3 a 1 alla fine del primo tempo ed era andata
anche bene.
Le tentava tutte mr Gregorio nella ripresa, girandola di cambi che non portavano ad apprezzabili
risultati.
I padroni di casa pressavano alto togliendo spazio e fiato ad un S.Paolo che faceva fatica ad
impostare l’azione (mancano piedi buoni), gli ospiti mettevano tanta buona volontà, poca lucidità
ma dimenticavano un piccolo particolare. Quello che per segnare occorre tirare in porta.
Un continuo tre pestare a centrocampo senza costrutto alcuno esponendosi anche ai numerosi
contropiedi portati anche in superiorità numerica dai biancoazzurri.
Quando finalmente Lorenzo trovava lo spazio lasciava esplodere una fucilata che faceva secco
l’estremo difensore ospite era troppo tardi ed erano troppo stanchi per riuscire ad acchiappare il
pareggio.
“Non ero euforico settimana scorsa e non sono abbattuto nemmeno questa sera. Attendo di avere
tutti i ragazzi a disposizione. Sin da sabato prossimo – arriva il Solza – vedrete certamente un
S.Paolo più concentrato”.

