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lunedì 03 marzo 2014

&hellip;. ma che fatica!

Dopo una settimana che più travagliata non si può (Matteo S. ancora fermo per infortunio, Nicola indisponibile, Aldo,
Matteo L. e Andrea influenzati, Luca recuperato all&rsquo;ultimo minuto) che costringe lo staff tecnico a scelte obbligate
e con i giocatori contati per affrontare un avversario non facile come il Don Bosco Arese arriva una vittoria,
l&rsquo;ennesima, tonda tonda per 3 &ndash; 0.

Come talvolta accade, però, Il risultato, apparentemente piuttosto netto, non rispecchia esattamente l&rsquo;andamento
di una partita che in realtà è stata piuttosto difficile da portare a casa, per certi versi anche un po&rsquo;
&ldquo;bruttina&rdquo;, giocata per quasi due terzi con poca intensità e scarso mordente e senza quella voglia
necessaria per permetterci d&rsquo;imporci su di un avversario sottotono rispetto alla gara d&rsquo;andata e
francamente oggi alquanto mediocre.

Si parte dunque con la conferma della retroguardia che ben si era comportata contro il Precotto formata da Stefano e
Ludovico, Riccardo in mezzo al campo con il rientrante Matteo C. a sinistra e Gabriel a destra a supporto
dell&rsquo;unica punta, Luca. La gara non offre particolari emozioni se non per l&rsquo;occasionissima per sbloccare il
risultato capitata nel corso della medesima azione prima a Luca e poi a Matteo C.. Ci si trascina così, senza troppe
emozioni, verso un secondo tempo che malgrado gl&rsquo;innesti di uno scalpitante Aziz, Matteo R. e Luigi vede i
gialloverdi non riuscire ad imporsi con la sufficiente decisione necessaria per avere la meglio di un Don Bosco timido e
piuttosto remissivo che non riesce ad impensierire in alcun modo il nostro portiere. Ci adeguiamo ed adattiamo fin troppo
camaleonticamente all&rsquo;avversario, non aggrediamo la palla come al solito, in mezzo al campo siamo troppo lenti e
prevedibili e il gioco latita tant&rsquo;è che gli aresini cominciano un po&rsquo; a crederci ed a farsi sempre più vivi dalle
parti di Samuele. Ci vuole un&rsquo;occasione divorata dagli avversari per passare in vantaggio per far sì che suoni la
sveglia per i nostri: finalmente mettiamo in campo tutta quella grinta mancata fino a quel momento, l&rsquo;avversario è
alle corde, non riesce più a mettere il naso fuori dalla propria metà campo e così, come volevasi dimostrare, arriva
finalmente il gol che porta il risultato sull&rsquo;1-0. Ed è Matteo R., il più giovane in campo, nonché colui che a fine
partita risulterà per determinazione, tenacia ed impegno essere, insieme all&rsquo;ormai &ldquo;solito&rdquo; Ludovico,
anche il migliore in campo, a riuscire &ldquo;nell&rsquo;impresa&rdquo; di violare, con freddezza, per primo la porta
avversaria. Da quel momento, come detto, non c&rsquo;è più partita: nel terzo tempo i gol di Matteo C. (bel tiro in
diagonale) e Luca (settimo sigillo personale in campionato e sempre più capocannoniere della nostra squadra) nel finale
suggellano una vittoria meritata ma arrivata in mezzo a fin troppe difficoltà.

Se con la disputa di quest&rsquo;ultima giornata cala la parola fine sul campionato invernale, per i nostri leoncini
c&rsquo;è ancora qualche appuntamento prima di un meritato, breve, riposo prima dell&rsquo;inizio del campionato
primaverile: siamo infatti chiamati a giocare quelle partite che per un motivo o per un altro non siamo riusciti a disputare
durante la stagione; si tratta del doppio impegno contro il Fortes in Fide e del ritorno della gara con l&rsquo;ASO
Cernusco che ci vedranno scendere in campo tra il 9 ed il 16 marzo per ben tre volte sempre sul campo amico del
Cannarella Stadium.

Buon Carnevale a tutti e&hellip;.. forza ORPAS!!!!
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