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Non si commetterebbero 

errori se dicessimo che 

quella giocata dai nostri 

ragazzi contro la forte 

compagine della Fides, 

nelle fasi finali del torneo 

della Madonna di Rosa, è 

stata la migliore partita 

della stagione: tanta grinta e 

voglia, corsa e belle giocate 

a cercare il compagno 

meglio posizionato, vale a 

dire quello che vorremmo 

sempre vedere dai ragazzi  

di Mister Federico. 

 

Il primo tempo, a causa 

anche della gran polvere 

proveniente dal campo in 

pessime condizioni, si apre 

all’insegna della confusione 

e di continui cambi di 

gioco, con gli avversari 

anche loro molto 

determinati e abili nella 

costruzione della manovra. 

Il nostro centrocampo tiene 

e contiene, pronto a ripartire 

con Jacopo, Valerio e 

Daniele in favore della 

punta Federico, che dopo 

poco impegna con un gran 

tiro il portiere avversario. 

Come sempre, tanto lavoro 

per Luca, autore di un bel 

tiro di poco fuori, e Simone, 

mentre poco impegnato, per 

fortuna, è stato Matteo che 

ben si oppone a un raro tiro 

degli avversari. Positivi, a 

parere degli spettatori, i 

cambi effettuati da Mister 

Federico nella prima 

squadra: Valerio  e Federico 

hanno dato un contributo 

importante e sono parsi a 

loro agio anche con 

compagni diversi dal solito. 

Reti inviolate ma tanta 

passione e volontà di 

prevalere sull’avversario da 

parte delle due squadre. 

 

Ripresa con in campo la 

seconda squadra, ma la 

musica è sempre la stessa: 

nessuno vuole molare un 

centimetro di campo agli 

avversari!! Quando la Fides 

sembra più pericolosa, 

impegnando spesso un 

attento e concentrato 

Federico in porta e facendo 

macinare chilometri a 

Samuel, Davide Teghil e 

Spagna sia in fase di 

copertura che nelle 

frequenti ripartenze, Gabriel 

effettua un gran tiro che 

viene miracolosamente 

deviato sulla linea dei porta 

da un difensore della Fides 

e suona la carica per il 

nostro reparto offensivo. 

Ammirevole la tenacia poi 

dimostrata da Ider nei 

continui tiri verso la porta, 

così come gli scatti in 

profondità di Cristian, 

eppure il risultato rimane 

fermo sullo 0-0.     

 

 

Anche l’intensità e la 

qualità del terzo tempo non 

deludono le aspettative del 

folto pubblico presente ai 

bordi del campo. Ci 

provano subito Valerio, con 

un tiro fuori e Jacopo con 

un colpo di testa 

ravvicinato, ma la rete non 

ne vuole sapere di gonfiarsi. 

Gli avversari sono sempre 

pericolosi, la zona centrale 

del campo sempre molto 

affollata e teatro di vero 

agonismo tra i giovani 

calciatori. Tutto sembra 

avviarsi, per la prima volta, 

verso un pareggio a reti 

inviolate tutto sommato 

giusto. Sembra, perché 

pochissimo dopo, quasi 

avesse letto nei nostri 

pensieri e non si fosse 

trovato per niente 

d’accordo, Gabriel fa partire 

un bel tiro defilato sulla 

destra, e la palla questa 

volta entra in rete. 0-1, ed 

esplode la gioia dei ragazzi 

con la maglia rossa!! Il  

pareggio è nell’aria, la 

reazione dei ragazzi della 

Fides rabbiosa e coraggiosa, 

ma è Ider, che questa volta 

non sbaglia, a raddoppiare e 

chiudere finalmente la 

partita sullo 0-2 e a mandare 

tutti felici e soddisfatti sotto 

la doccia. Che partita!! 
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