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Causa "impegni" domenicali, questa partita viene giocata in posticipo al lunedì sera e 

con l'aiuto dei fari, speriamo di vedere una buona prestazione e magari un risultato 

positivo. 

Il primo tempo è a favore degli avversari, che un po’ per imprecisione dei propri 

attaccanti e grazie ad alcuni buoni interventi di Gabriele, non sono riusciti a violare la 

nostra porta. 

In un paio d' occasioni, gli attaccanti del Basiliano, si sono trovati a tu per tu con 

Gabriele, ma per nostra fortuna, le loro conclusione sono uscite di poco. L' unico nostro 

tiro lo registriamo al termine del primo tempo, con un tiro di Stefano, che ha colpito 

debolmente, per il resto siamo stati spettatori. Nella ripresa per venticinque minuti è  

stata una noia totale, perché nessuna delle due squadre è mai riuscita ad avvicinarsi 

all'area avversaria. Dopo tanta noia, finalmente un lampo: palla recuperata da Alessio, 

saltati due avversari e quasi dal limite, tiro preciso alle spalle del portiere e 1 a 0. 

Nemmeno il tempo di gioire, che rischiamo subito il pareggio: tiro dal limite, con 

parata di piede di Gabriele alla sua destra e manteniamo il vantaggio. Se fosse  

stato un'incontro di boxe, il primo tempo, sarebbe stato vinto dal Basiliano, invece nella 

ripresa, la rete di Alessio, è stato un colpo da ko, anche se un pareggio, sarebbe stato il 

il risultato più giusto.  

Possiamo sorridere per i tre punti, così la classifica si è mossa, invece come gioco c'è 

poco da stare allegri, anche se ci sono possibilità di miglioramenti. Pur vincendo, con 

fatica, il clima all'interno del gruppo non è tranquillo, perchè continuano a verificarsi  

episodi di insofferenza, da parte di qualcuno e questo non è positivo per tutto 

l'ambiente e in special modo per i ragazzi. Io sono convinto che il lavoro paga, ma deve 

esserci la voglia e l'unione di tutti e così si possono raggiungere buoni risultati. 


