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                                          SOLO UNA GIORNATACCIA 

 

 

I ragazzi di Mister Alessio, così come recita il titolo, incappano purtroppo in una sconfitta 

(sempre in base alla simpatica regola dei tempi…)frutto di una giornata sfortunata, in cui 

molte cose sono andate storte e forse si è anche avvertita un po’ di stanchezza nei 

confronti di un avversario, tanto per cambiare, mediamente molto più grande da un punto 

di vista fisico. La vittoria è sempre stata alla portata dei nostri ragazzi, che però non ci 

hanno creduto sino in fondo e sono stati colpiti pesantemente dalle poche occasioni che la 

Cormonese ha creato e realizzato. 

 

Nel primo tempo la squadra di casa si presenta molto ordinata, con Matteo in porta, 

Spagna Simone e Luca in difesa, Samuel e Valerio nella mediana,  Hider , Thomas  e 

Christian in avanti, che tentano di far circolare la palla per scardinare le posizioni dell’ 

avversario, sistemato in campo in modo speculare e anch’esso molto ordinato. Ci prova in 

due occasioni Thomas, forse un po’ egoista ma pieno di grinta, con Samuel che cerca lo 

spazio per la zampata vincente che però non arriva. Il centrocampo è molto intasato, 

sarebbe opportuno sfruttare le fasce, ma i nostri si intestardiscono e la manovra ne 

risente, con Valerio e Samuel che non sempre si smarcano e danno respiro al gioco. E 

così finisce che alla prima disattenzione dei centrali prendiamo gol, anche se 

probabilmente viziato da un palese fuorigioco visto da tutti ma non dall’arbitro. Peccato. 

 

La ripresa presenta una squadra più convinta, entrano Teghil e Andrea e si  inizia con 

una certa convinzione a schiacciare l’avversario nella propria metà campo. Il gol è 

nell’aria, e una grande Samuel come al solito si smarca e crossa e trova Hider, che calcia 

e complice il portiere pareggia. 1-1 ma ora è un assedio un po’ disordinato, con Andrea 

che ci prova e Hider che tenta di divincolarsi ma la palla non entra, anche se la pressione 

è costante e i nostri difensori quasi si annoiano. Quasi allo scadere Christian si libera 

sulla fascia e serve Thomas al bacio, che ringrazia e spedisce con rabbia in rete. 2-1 

strameritato, ma potevano (dovevano…) essere molto di più. 

 

Il terzo tempo è beffardo, illude ma poi punisce. Matteo si guadagna la pagnotta uscendo 

splendidamente a chiudere il contropiede dell’attaccante della Cormonese, ma è la prima 

avvisaglia. I nostri ragazzi restano padroni del campo ma non incidono e ci scopriamo 

troppo per le loro ripartenze. Sfiora il palo Thomas, Valerio batte una punizione che si 

trasforma in assist per Luca che non ne approfitta ma poi accade che, destino beffardo, ci 

concediamo una distrazione fatale del quale approfitta l’attaccante, che intercetta un 

lancio lungo con palla che rimbalza, scavalca la difesa e viene calciata alle spalle 

dell’incolpevole Matteo. 2-2. Pareggio ingiusto?? Magari!! Sconfitta ingiustissima e figlia 

di una regola veramente incomprensibile, ma è andata così. Forza e coraggio, solo un 

giornataccia…   

  


