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Differentemente dalla 

scorsa settimana, l’ incontro 

con i ragazzi del Rivolto è 

stato senza dubbio un test 

molto attendibile per i nostri 

pulcini, ed è veramente un 

piacere poter constatare 

come la qualità espressa in 

campo vada a migliorare 

incontro dopo incontro, a 

tutto vantaggio di una 

coesione del gruppo che 

sembra finalmente essere 

presente. Ottimi tutti i 

piccoli calciatori impegnati 

ieri da Mister Alessio, 

notevole il fraseggio, 

sempre (o quasi) ragionato 

il movimento del pallone, 

anche a paragone di un 

avversario che, va 

comunque detto, è sembrato 

molto migliorato rispetto 

alla gara amichevole di un 

mese fa.  

 

Inizia subito con grande 

intensità a centrocampo il 

primo tempo, con le due 

squadre impegnante 

(giustamente) a non buttare 

via la palla, finendo per 

trovarsi in una sostanziale 

parità di occasioni e 

agonismo. Molto positivi e 

di livello gli scambi tra 

Daniele e Samuel, incredi- 

 

bile la corsa lungo la fascia 

e la tenacia espressa da Si-

mone, attenti nelle retrovie 

Luca (per lui anche un palo)  

 
e Spagna che hanno con-

cesso veramente poco al 

Rivolto, consentendo a 

Matteo di rimanere 

spettatore. Ma il migliore 

della prima frazione è stato 

senza dubbio Davide 

Teghil:  

 
grande personalità e sempre 

in posizione, qualità che gli 

consentono per ben due 

volte di sfruttare al meglio 

gli errori difensivi degli 

avversari e firmare la sua 

prima doppietta stagionale, 

meritando gli applausi dei 

compagni e del Mister. 0-2 

dunque, sostanzialmente 

meritato per i nostri. 

  

Nel secondo tempo 

qualcosa viene meno, la 

circolazione del pallone 

rallenta e il Rivolto 

potrebbe approfittarne, 

anche se alla fine i nostri 

tengono e resistono con un 

po’ di affanno. In campo 

Valerio, Federico, Christian 

e Jacopo, ma troppi piedi 

buoni fanno spesso fatica a 

contrastare la grinta degli 

avversari, finendo per 

creare un po’ di confusione. 

Tuttavia, al termine di un 

contropiede fortuito arriva il 

gol di Jacopo, che porta a 3 

le reti di vantaggio e mette 

una seria ipoteca sulla 

partita. Ma non è finita. In 

chiusura, dopo una bella 

sgambata sulla fascia destra, 

arriva anche la segnatura 

per Christian, tornato al gol 

dopo un periodo di forzata 

astinenza. Come detto la 

scorsa settimana, gli unici 

due a secco si sono rifatti 

ieri con gli interessi!! 0-4 e 

partita virtualmente chiusa.  

 

Il terzo tempo inizia come il 

secondo, e l’unica novità 

(positiva) è che Valerio si 

sveglia e, in pochi minuti, 

impegna il portiere 

avversario prima con un 

gran tiro di destro che si 

stampa sul palo e, subito 

dopo, con un sinistro 

preciso ed angolato che 

trova però pronto l’ estremo 

difensore del Rivolto!! 

Come se non bastasse, dalla 

fascia destra ci pensa 

Samuel a colpire, con un 

unico tiro, sia il palo che la 

traversa! E finisce così, con 

i nostri in avanti e il Rivolto 

ormai arreso. 

 



Sì è poi giocato anche un 

quarto tempo, ininfluente ai 

fini del risultato ma 

particolare per quello che 

stava per accadere: avanti di 

quattro gol, i nostri hanno 

pasticciato molto in difesa 

(errori vari che sarebbe 

ingeneroso commentare) e 

hanno subito ben tre reti, 

mettendone a segno solo 

una con un gol di “rabbia ” 

di Jacopo.Occhio a questi 

cali di concentrazione, a 

dare per scontato che la gara 

sia finita!! Che serva da 

lezione, e come spunto per 

migliorare ancora in vista 

dei prossimi impegni. 
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