
GIOVANISSIMI 97 – SI PUO’ FARE MEGLIO 

 

Premariacco,  14 marzo 2012 

 

Seconda sconfitta dei nostri ragazzi del 97 che, ospiti del Moimacco, recuperavano una partita 

annullata per il grande freddo di gennaio. Sembra che la lezione di Trieste sia stata appresa solo a 

metà tanto che il nostro secondo tempo è proprio da dimenticare. Veniamo alla cronaca partita 

infrasettimanale. Panchina per la prima volta molto folta con due 98 Zanin e Facchini, un 99 

(Mazzorini) e due 97. Si sapeva che sarebbe stata molto dura e la nostra buona classifica ha 

accresciuto l’attenzione dei nostri avversari. Partenza con una fase di studio. Ritorna titolare Zanet. 

La partita fila liscia senza tante azioni pericolose ma con una discreta  prevalenza   di gioco e 

possesso di palla nostri. Finalmente un lampo porta in area il solito Zecchin che viene atterrato. 

L’arbitro fischia il molto evidente fallo ed il rigore viene realizzato.  1 a 0 per noi e  si va al riposo. 

Come dicevo all'inizio dell'articolo secondo tempo da dimenticare. Sembravamo un'altra squadra; 

senza idee e senza gioco. Il Moimacco, al contrario, ha sfoderato tutto il carattere non esibito ne 

primo tempo. Il pressing continuo ed il gioco molto fisico hanno fiaccato la nostra difesa che ha 

perso molto rapidamente lucidità consentendo il pareggio avversario. La seconda rete avversaria è 

giunta su rigore e subito a ruota la terza rete per il risultato finale di 3-1 a favore del Moimacco. Se 

non conoscessimo il valore dei nostri difensori dovremmo valutarli molto negativamente per quanto 

mostrato nella ripresa. Siamo però consapevoli che la nostra squadra sta effettuando un campionato 

primaverile molto positivo e qualche pausa di concentrazione può intervenire. Speriamo in un 

pronto riscatto con l’OL3 ed il Futuro Giovani, squadre alla nostra portata. Contiamo poi, dopo un 

girone d’andata terminato in buona posizione, di toglierci qualche soddisfazione con le squadre più 

titolate (magari quelle che ci hanno sconfitto nelle ultime due giornate). 

 

Saluti dal vostro inviato 


