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Partita importante per entrambe le formazioni: noi arriviamo da 3 sconfitte consecutive, 

invece gli avversari da 7. La vittoria ci permetterebbe di interrompere la striscia negativa 

di sconfitte e darebbe un pò di morale a tutto il gruppo. La conquista dei tre punti, si 

preannuncia un' impresa abbastanza ardua. Il S.Gottardo parte subito forte e dopo una 

prima punizione parata da Gabriele, sulla seconda, sempre dal limite, il nostro portiere si 

fa sorprendere: passata la palla nella barriera, gli rimbalza davanti e si insacca. La 

reazione è sterile, perchè quando entriamo in area, raramente riusciamo ad impensierire 

il portiere avversario e cicchiamo clamorosamente, le poche occasioni che ci capitano. 

Gli avversari ogni qualvolta tiravano in porta, invece, impensierivano seriamente 

Gabriele. Il primo tempo termina con il minimo scarto, ed è un buon risultato. 

La ripresa inizia bene per noi, perchè al 10°, agguantiamo il pareggio: Mattia entra in 

area e supera il portiere con un tiro alla sua destra. 

Altro episodio a nostro favore è l'espulsione di un' avversario, che però non ci porta 

nessun vantaggio, perché l'inferiorità numerica non si vede. Anzi gli avversari sembra 

che abbiano più energia di noi. Dopo uno slalom del 7, che salta 6 giocatori come birilli, 

deve metterci una pezza Gabriele, per mantenere ancora il match in parità. L' unica 

azione di nota è una traversa di Suad, che colpisce il legno, nella parte alta. La partita 

sembra indirizzata verso un pareggio, invece a cinque minute dalla fine, il S. Gottardo si 

riporta in vantaggio: difesa ferma, il 7 entra in area e da posizione defilata, ha il tempo di 

piazzare la palla alla sinistra di Gabriele, sul palo lontano. 

Come dicevo nel titolo, così non può andare, perché se tutti quanti non ci mettiamo 

voglia e impegno, rischiamo in ogni partita di vedere festeggiare le squadre avversarie. 

Anche oggi ho visto una squadra che non ha lottato, nessuno che si sacrifica per il bene 

comune, nessuno che si aiuta nei momenti di difficoltà. 

Le cose buone che si sono viste all'inizio della stagione, sono un lontano ricordo, 

giocando così faremo pochissima strada. 
 


