
LA GAZZETTINA

DORMITA FATALE:1-3
DOPO UN DISCRETO PRIMO TEMPO CADIAMO VITTIME DI UNA DORMITA GENERALE ED 

INCASSIAMO DUE GOL IN MENO DI CINQUE MINUTI

Notizie e commenti dei Giovanissimi B ‘96-’97

Rileggendo il titolo della precedente 
Gazzettina c’e’da rimanere stupefatti per 
la profezia insita nelo stesso. 
Dopo troppe partite in cui le 
disattenzioni erano costate care 
l’augurio era che ci si addormentasse di 
meno e si stesse attenti per tutta la 
partita. 
Visto l’andamento dell’incontro 
sembrava ci fossimo quasi riusciti. 
Difatti il primo tempo contro l’Oratorio 
S.Francesco non pareva mettere in 
evidenza una differenza di classifica così 
netta (24 punti). 
Certo eravamo sotto di un gol e avevamo 
rischiato di prenderne un altro per un 
rigore forse un po’ generoso ma 
comunque ai più parso giusto, ma non 
eravamo andati in sofferenza avevamo 
avuto una enorme occasione da gol con 
Tolomeo e stavamo tenendo bene il 
campo. 
Ma non si sa cosa bevano nell’intervallo i 
ragazzi (di questo ci occuperemo dopo), 
fatto sta che il ritorno in campo ha 
dell’incredibile. 
Per ben due volte rimaniamo fermi a 
guardare sulle fasce gli avversari che se 
ne vanno verso la porta e ti ritrovi 0-3 in 
meno di cinque minuti dal fischio 
d’inizio.
Ricominciamo a giocare, ma la partita 
ormai è segnata. Comunque insistiamo e 
verso la fine arriva il gol del nostro 
bomber Tolomeo (ormai “el segna 
semper lu”) che fissa il risultato 
definitivo, lasciando a tutti l’impressione 
che siamo sicuramente migliorati, ma 
che manchiamo ancora in continuità 
soprattutto per quanto riguarda 
l’attenzione, la cattiveria agonistica, la 
disposizione tattica.

IL FILM DELLA PARTITA

-17’ P.T.-Grande opportunità per l’OSAF con 
il loro regista che si ritrova a battere a colpo 
sicuro in piena area dopo un contrasto 
favorevole. Palla alta

-20’ P.T. GOL Su una azione insistita la palla 
viene respinta dalla difesa ed esce fuori area, 
dove viene calciata con forza verso la nostra 
porta. Respinta di Mosca, ma ribattuta in rete 
dall’attacante lasciato solo sotto porta.

-25’P.T. Rigore per l’OSAF. Su di una palla 
alta Lizzi entra in contrasto con l’avversario 
e, una volta entrato in area, cerca la 
scivolata. Il contrasto non sembra così netto 
e forse l’attacante accentua la caduta, ma il 
rigore viene fischiato. Tiro deviato in angolo 
da un reattivo Mosca.

-30’P.T. Grande occasione per Tolomeo che 
si presenta solo davanti al portiere. Il tiro di 
esterno viene però intercettato dallo stesso 
che spegne l’esultanza dei tifosi.
-1’ S.T. GOL Un’azione sulla fascia destra 
viene “osservata”, ma scarsamente 
contrastata. Il pallone, però, sembra sia 
uscito, lo stesso guardalinee dell’Osaf alza la 
bandierina, ma l’arbitro fa proseguire e 
l’attaccante si presenta indisturbato in area 
dove batte il nostro portiere. Proteste da 
parte del capitano inutili. Dormita generale, 
arbitro compreso.

-3’ S.T. GOL Il n.10 avversario prende palla 
nella propria metà campo e si invola sulla 
fascia sinistra rincorso inutilmente e non 
contastato fino in area dove fa fuori 
Valenziano e insacca sotto il sette destro di 
Mosca.



Lungo sfogo del mister a fine partita 
con la stampa ed i tifosi “Che vi devo 
dire? Abbiamo giocato meglio di altre 
volte , ma sembra che ci sia qualcosa 
che blocchi la ricezione delle 
informazioni. Li faccio provare in 
allenamento tocchi di palla e 
smarcamenti , insistendo sul fatto di 
alzare la testa e poi in partita nessuno 
che la alzi! Insisto che rimangano corti 
e che devono salire in modo da 
pressare meglio e recuperare più 
palloni e loro salgono quasi 
passeggiando! Speriamo che questa 
inesperienza finisca con questo girone 
d’andata. Chiederò a tutti un 
allenamento in più durante la 
settimana, così potremo provare e 
allenarci meglio.”
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-25’ S.T. GOL Azione insistita sulla 
destra e pallone che arriva in area a 
Tolomeo che di piatto batte il lungo 
portiere avversario.

IL COMMENTO DEI 
TIFOSI

IL TECNICO

BECCATI: Non mi sono affatto 
dispiaciuti. Abbiamo tenuto testa ad 
una squadra ben organizzata e con 
alcune buone individualità. Qualche 
tempo fa sarebbe finita 6-0.
DI PACE: Bene il primo tempo, ma 
nel secondo siamo stati troppo poco 
attenti e poi li vorrei più “cattivi”.
DE LUCA: ma è possibile che in 
mezzo al campo siamo sempre 
troppo leggeri? Dobbiamo subire gli 
avversari e contrastarli con la 
gambina?Più decisi! 
GROSSI: siamo passati da 6-0 8-0 
a 3-1. Miglioriamo! 
Forse per fine campionato 
riusciremo a vincere un’altra partita.

C’E’ UN CASO DOPING AL CONTRARIO ?
Tra i tifosi e gli addetti ai lavori serpeggia un 
dubbio. Ma ai ragazzi cosa danno da bere 
nell’intervallo? Perche troppe volte abbiamo 
visto la squadra rientrare in campo appannata 
nei riflessi. Anche il mister questa volta è 
rientrato in campo per ultimo e con andatura 
incerta.
Nelle borracce c’è solo acqua? 
In tribuna possiamo assicurare che della buona 
grappa gira. SCHERZO !!!!
(Sulla grappa no) 


