IV giornata: Primo punto per i giovanissimi. Che Peccato!!!
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Grande prestazione dei giovanissimi al Garden di Mili Marina contro la squadra locale del
Garden Sport. Gara guidata per lunghi tratti dai nostri ragazzi, che hanno perso l'occasione di
ottenere il punteggio pieno, grazie ad un bellissimo goal dei nostri avversari che si trovavano in
svantaggio fino al 69' (ultimo minuto del secondo tempo). La gara si apre al 2' con un tiro da
lontano di Claudio M. che colpisce la traversa. Continua la nostra pressione che si concretizza
con un tiro di Ciccio S. che si infila in rete al 21'. Non dura molto la gioia per l'ottenuto
vantaggio: una distrazione su calcio d'angolo ci porta a subire il goal del pareggio al 25' con un
tiro di un attaccante proprio davanti alla porta. Una premessa va fatta: i nostri avversari si sono
resi molte volte pericolosi su tiro da calcio d'angolo, ma il nostro portiere Walter M., molto
attento, ha neutralizzato diverse volte il pericolo. Inizia il secondo tempo ed il copione è
sempre lo stesso. Noi facciamo il gioco, anche perchè il Garden Sport è una squadra che fa
giocare l'avversario, ma qualche volte rischiamo ingenuamente, o su palla inattiva o su
disattenzione della nostra difesa. Al 10' Simone G. lancia Claudio M. che si trova davanti al
portiere e tira fuori di un niente. Ma questo è il preludio al secondo goal. Sempre Claudio M. si
ritrova una palla in area in direzione del palo di destra si sposta la sfera sul sinistro e spicca un
gran tiro che spiazza il portiere che non arriva sul palo opposto. Al 24' un tiro dal limite dell'area
dell'attaccante avversario esce fuori di poco. Al 27' abbiamo l'occasione per chiudere l'incontro
sempre con Claudio M. che s'invola sulla fascia destra sbarazzandosi degli avversari arriva al
limite dell'area, tira, e la palla si alza di poco sopra la traversa. All'ultimo minuto del secondo
tempo concediamo un corner alla squadra di casa, che risulta fatale per noi. Tiro d'angolo
battuto dall'esterno destro del Garden che si infila direttamente sul secondo palo sorprendendo
portiere e difesa. A questo punto rischiamo la beffa. Perdiamo la concentrazione necessaria per
portare a termine la gara e rischiamo di prendere il terzo goal in due occasioni, che
fortunatamente i nostri avversari non riescono a sfruttare.

1/1

