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Il Globo Blu …….  ci ha fatti Blu!!!! 
 

Si gioca in una splendida, quanto anomala, 

giornata primaverile. Purtroppo questo 

fattore influirà soprattutto sulla fase 

iniziale della partita, dal momento che i 

nostri giocano contro sole. 

 

Si inizia con una fase di studio e gioco 

spezzettato. I nostri commettono tanti 

errori in fase di impostazione e la palla 

fatica ad uscire dalla nostra metà campo.  

 

E’ proprio uno di questi svarioni difensivi a 

favorire l’attaccante del Globo Blu che 

ringrazia e segna il primo gol.  

 

L’Atletico accenna immediatamente una 

reazione, ma scoprendo il fianco alle 

ripartenze degli avversari.  

 

I nostri appaiono impacciati e titubanti, gli 

avversari lo capiscono e ci pressano a tutto 

campo, smorzando di continuo tutte le 

nostre timide iniziative e rendendosi 

continuamente pericolosi con tiri dalla 

distanza, approfittando del sole alle spalle 

che infastidisce il nostro portiere 

limitandone l’efficacia.  

 

Proprio in una di queste occasioni subiamo 

l’inevitabile secondo gol.  

 

Enzo chiede un timeout e striglia tutti 

pretendendo la reazione della squadra, a 

tratti irriconoscibile rispetto alle 

prestazioni precedenti.  

 

Il copione della partita, però, non cambia e 

il Globo blu segna per la terza volta in 

contropiede con una facilità disarmante. 

 

Passano pochi minuti ed un giocatore 

avversario risolve una mischia in area con 

un tiro all’incrocio dei pali. Il quinto gol 

arriva con un forte tiro da lontano.  

 

Ai nostri avversari riesce tutto, a noi 

niente.  

 

Un’azione dei nostri porta Gio al tiro in 

diagonale bloccato a terra dal portiere, 

quindi entra Fili e si da da fare in difesa 

lottando su ogni pallone. Ora tutta la 

squadra cerca di reagire nonostante il 

pesante passivo, ma si fatica a costruire 

un’azione lineare. Un'altra conclusione da 

fuori area ed il Globo Blu si porta sul 6 a 

zero. 

 

 
Foto 1 – La Squadra 

 

 

Iniziamo il secondo tempo con un piglio 

diverso. Giac prova a sfondare, Gio si 

prodiga sia nella fase difensiva, sia in quella 

propositiva per fare ripartire la squadra, ma 

il filtro a centrocampo del Globo Blu non 

lascia passare neanche uno spillo.  

 

Fili gioca parecchi palloni, contrasta con 

grinta e propone alcuni passaggi filtranti, ma 

il nostro attacco si spegne davanti ai 

giocatori avversari che, tecnici, veloci e 

preparati atleticamente, chiudono ogni 

spazio ripartendo prontamente.  

 

A metà tempo, Cris deve allungarsi in tuffo 

per deviare un forte tiro avversario.  

Il nostro gioco è costellato da svariati errori 

da schema di fallo laterale. Ci si ostina nei 

soliti movimenti, senza diversificare il gioco.  

 

Alcune ripartenze vedono Ale fermato al 

limite dell’area dai difensori del Globo Blu. 

Davide lavora un buon pallone sulla destra e 

lo mette in mezzo, ma nessun compagno 

riesce a deviare.  

 

La partita sembra equilibrata ed il secondo 

tempo destinato a terminare in parità, poi 

Fili e Gio vengono sostituiti, Davide viene 

atterrato in maniera plateale sulla fascia 

destra, l’arbitro sorvola e gli avversari ne 

approfittano per infilarci a due minuti dal 

fischio di fine seconda frazione.  

 

Non ci voleva, proprio nel nostro momento 

migliore. La rete subita ci taglia le gambe ed 

arriva puntuale anche il secondo gol su 

mischia in area ed il terzo in contropiede.  

 

Ormai il risultato non conta più. Conta solo 

l’orgoglio dei nostri che, nel terzo tempo, 

finalmente viene fuori.  

 

Cris para l’ennesimo tiro da lontano e 

ripartiamo con un contropiede fulminante 

che spacca in due la difesa avversaria.  

 

 

 

Non facciamo in tempo a riprendere il gioco 

che Cris deve intervenire su un rasoterra 

insidioso, poi sul ribaltamento dell’azione, 

ancora Gio impegna più volte il portiere 

avversario in difficili parate, ma la palla non 

vuole saperne di entrare.  

 

Edo lotta in difesa e Ste prova in ogni maniera 

a finalizzare il gioco dei compagni, ma la 

difesa del Globo regge molto bene.  

 

Davidino, Ale e Manu vengono neutralizzati 

sistematicamente dalla rete difensiva degli 

avversari che si aiutano spesso con spinte, 

provocazioni e trattenute. Alla fine del primo 

tempo, Enzo sprona i suoi ad essere più 

grintosi ed a mettere in pratica gli schemi 

provati in allenamento. 
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Gio taglia il campo per Ste che galoppa 

verso la porta avversaria ed infila la rete 

nell’angolino basso. 

 

 
Foto 2 – Esultanza 

 

Subito dopo Edo evita il pareggio con un 

intervento difensivo e rilancia in avanti 

dove Ste, ripete l’azione precedente, 

purtroppo stavolta non riesce a 

sorprendere il portiere. Edo continua a 

spazzare la difesa e Ste continua a 

mettere in crisi gli avversari con le sue 

sfuriate in avanti sfiorando ancora il gol 

in un paio di occasioni. Davidino lo imita 

poco dopo senza fortuna.  

 

Gli avversari si rifanno vivi e Cris devia sul 

palo un fendente insidioso destinato in 

rete, Gio poi spazza via risolvendo sul 

nascere una mischia pericolosa. 

 

Fili rientra e sulla sua fascia non si passa. 

Ste prende di mira il portiere avversario e 

Davidino ricomincia a macinare gioco. Fili 

sfiora il gol con un diagonale che 

lambisce il palo.  

 

Cris esce coraggiosamente sull’attacante 

avversario sventando il pari. Edo erge un 

muro e migliora in fase di impostazione. 

Finalmente si lotta a tutto campo.  

 

 

  

 

Giac s’impegna parecchio, ma non riesce 

ad incidere.  

 

Cris effettua ancora ottime parate e la 

difesa si batte unita liberando l’area da 

tre tiri consecutivi del Globo Blu.  

 

C’è ancora il tempo per una ripartenza 

che vede Giac atterrato da un placcaggio 

rugbistico al limite dell’area al momento 

del tiro e poi, su schema da calcio di 

punizione, Fili imbeccare Manu 

anticipato di un soffio dai difensori 

avversari quando già stava per esultare.  

 

 

Foto 3 – Futuri Padelli??? 

 

 

Se si imparasse dagli errori, questa partita 

potrebbe essere una vera scuola. 

 

 Soprattutto nel primo tempo, dove i nostri 

apparivano rallentati, distratti, timidi e 

sbagliavano anche le giocate più semplici.  

 

Solo in parte del secondo tempo e poi nel 

terzo, abbiamo rivisto la grinta che 

vorremmo sempre vedere nei nostri ragazzi 

e che li hanno portati ad un passo dal pari 

nella seconda frazione ed a vincere e 

convincere nell’ultima. 

 

Non ci si deve nascondere dietro il 

comportamento a tratti falloso degli 

avversari o il sole che ci ha infastidito per 

buona parte della partita. Il Globo Blu, per 

due terzi della gara, è arrivato prima sul 

pallone, ha bloccato ogni nostra iniziativa, 

ha pressato e ha finalizzato efficacemente 

anche con tiri da lontano dimostrando 

ottima tecnica e notevole tenuta atletica.  

 

 
 

 

Noi dobbiamo ripartire lottando su ogni 

palla fin dal prossimo allenamento, facendo 

in modo che la grinta diventi il nostro tratto 

distintivo, ovviamente usando anche la testa 

e mettendo in pratica ciò che si impara in 

settimana. Forza ragazzi ! 
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Parziali [ 0-6 ] – [ 0-3 ] – [ 1-0 ] 

Formazione: 

3. Edoardo Verderone – 4. Stefano Pescopagano – 5. Emanuele Arlunno – 6. Cristian DiBari – 7. Alessandro Mula – 8. Giorgio Losi – 9. Giacomo Novarino 

10. Davide Vitale – 11. Filippo Brosio 

All. Mr. Enzo Maraffino 

 


