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OMBRE E LUCI 

 

La giornata della Liberazione la passiamo con i nostri 2001 nel mini torneo organizzato 

in quel di Moimacco, in una bella cornice di pubblico sotto un sole forte ma gradevole. La 

squadra di Mister Alessio, impegnata in due incontri contro avversari assai diversi per 

qualità, dimostra ancora una volta limiti caratteriali nell’ approccio iniziale alla gara, 

finendo spesso per regalare in toto il primo tempo agli avversari e tentando di rimediare 

nella seconda (o terza) frazione di gioco, quando le cose sono magari già compromesse.  

 

E’ accaduto anche ieri, in particolare nel primo incontro che ci ha visto contrapposti alla 

forte e ben organizzata formazione del Pieris  (3-0 senza storia per loro): nel primo dei 

due tempi da venti minuti i ragazzi in maglia rossa non riescono a fare più di due 

passaggi utili consecutivi, non tirano mai in porta e subiscono tre gol che chiudono subito 

la gara e lasciano delusi gli spettatori al seguito, in particolare per la mancanza di grinta 

e cattiveria,  anche e soprattutto al cospetto di un ottimo avversario. Nel calcio affrontare 

una squadra forte dovrebbe rappresentare uno stimolo, mentre spesso i nostri ragazzi si 

fanno intimorire e rinunciano, quasi a priori, a costruire e a giocare a calcio. Peccato. 

Leggermente meglio il secondo tempo, almeno per la voglia messa in campo e per quel 

minimo di grinta che i ragazzi si ricordano di avere, ma non cambia il risultato e si chiude 

per un 3-0 per il Pieris. 

 

Senza dubbio migliore la seconda gara contro i ragazzi in maglia bianconera del 

Trivignano, anche se il livello della squadra è chiaramente inferiore e i ragazzi ne 

approfittano per riscattarsi e dare un senso alla trasferta imponendosi per 4-0. 

 Il primo tempo si apre con un bellissimo gol di sinistro di Vale, servito da Samuel al 

momento giusto. Lo stesso Samuel spara alto sempre su azione di ripartenza, e poco dopo 

Hider colpisce a botta sicura ma è bravo il loro portiere. Insomma si respira un altro 

clima, anche se a tratti ci sbilanciamo e devono lavorare Spagna, Luca Simone e Davide 

per arginare gli affondi del Trivignano. Ottimo Christian come centrocampista, spesso in 

appoggio e sostegno con Thomas, non male anche la gara di Andrea. Nuova ripartenza di 

Vale che cerca il fondo sulla sinistra e mette al centro dove Hider, con qualche imprevista 

fatica, mette comunque per la seconda volta alle spalle del portiere. Buona gara e 2-0. 

 

Secondo tempo simile al primo, e così un efficace scambio in velocità tra vale, Hider e 

Samuel si conclude con il gol di quest’ultimo e le reti diventano tre. Sfiora Christian per 

due volte, mentre è attento il loro portiere su un tiro pericoloso e molto angolato di Luca. 

In campo ora affiora un po’ di stanchezza, si aspetta la fine, ma prima arriva il quarto gol 

ad opera di Christian ben smarcato in contropiede da Luca e sono quattro. 4-0 e l’onore è 

salvato, il bicchiere rimane mezzo pieno ma ci sarà ancora da fare, a detta di molti, sul 

piano della personalità e dell’approccio alla partita. Appuntamento a Sabato!    

  


