lunedì 12 novembre 2012

CALCIO 7 OPEN PROMOZIONE

La partita
ATLETICO PALAZZO

1

LA GABBIA

3

(2-3-1)

(2-3-1)

TITOLARI
Pagani R.; Lancini F.; Frattini
C.; 69 Grassi A.; Vladau J.; xxx
J.; Lazzaroni S.

TITOLARI
Giovani. Non molto forti.

PANCHINA
#N/D

PANCHINA
solo in tre.

ALLENATORE

Magri G.

ALLENATORE

ESPULSI

0

ESPULSI

CAMPIONATO

SCONFITTA MERITATA

5

S.V.

6

l'allenatore Magri Gianluca

il migliore Pagani Roberto

Senza infamia e senza lode. Cambi obbligati dagli eventi. Poteva
anche starsene a casa che non sarebbe cambiato nulla.

Dormita iniziale quasi letale. Poi si sveglia e lotta su
ogni pallone. Corre e fa interventi che infiammano il
pubblico delirante. Maldini in scivolata non regge il
confronto.

Più che giocata sul campo"
direi "partita da ospedale da
campo"

Boh

AMMONITI

Vladau (di default) e Alvaro
MARCATORI
Vladau
ARBITRO

2

Le pagelle

LA GABBIA

AMMONITI

LA NOSTRA GAZZETTA SPORTIVA

O' SCIVOLONE

MARCATORI

Ottimo, gentile e preciso. Fa giocare

NOTE
Serata indimenticabile per il pubblico.

POSSESSO PALLA

####### ########## ##########
LA GABBIA 35%

ATLETICO PALAZZOLO 65%
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Lancini Fabio

Frattini Claudio

Grassi Antonio

Vladau Johan Alexandru

xxx Julien

Lazzaroni Simone

Tiene fino alla fine, ma nel secondo
tempo son veramente troppi gli
avversari che scorrazzano
liberamente a metà campo. Troppo
silenzioso per essere al top.

Para e urla. Mitica la parata a volo
d'angelo. Ormai leggendarie le sue
ostiate con i compagni. Ma la voce si
perde in questa umida serata
novembrina. E si perde anche la
partita.

Con Strama ancorato al dischetto del
centrocampo e Vladau a spasso per
il campo il Capitano con sapienza fa il
lavoro sporco. Aiuta in difesa e corre
a tappare tutti i buchi. Come al solito.

Dopo 6 minuti arriva il suo solito
Giallo. Riesce a star calmo anche
quando lo menano forte. Segna e
lotta. Lotta ovunque. E' ovunque.
Potesse si crosserebbe da solo.

Ben marcato non trova la porta. Due
bei diagonali a fil di palo non
sporcano il tabellino. Poi il ginocchio
fa crac e lascia il campo. Forza
leone, venerdì ti aspettiamo!

Ottimo primo tempo. Gran pressione
e qualche fallo ben speso. Tante
palle recuperate. Poi non ne ha
proprio più. Strano, con tutto il
serbatoio che ha!. Far tre passi
avanti diventa difficile. Farne tre
indietro?impossibile. I giovani
prendo il sopravvento.

MUTE ON

OOOHHH EHHHH UUUHHH

TAPPO MAN

UBIQUO

LEONE FERITO

PILASTRO

S.V.

5,5

4

3

Alushaj Alvaro

Magetta Luigi

Brescianini Diego

Berardi Roberto

4 minuti. Entra, al posto di Julien.
Innesta il turbo ma grippa subito.
Distorsione alla caviglia. Non ci
voleva proprio. Torna presto levriero
del calcio!

Dopo il presidente operaio? ecco il
presidente giocatore. "Dom che la
ria?" ripete spesso. "..na olta!" L'è mi
a riada. Cuore e corsa non
inteneriscono i mocciosi avversari.

Seguire un corso di primo soccorso
la sera dopo il lavoro?.non ha
prezzo. Il nostro ciccio si trastulla a
slinguare manichini mentre i suoi
compagni sputano sangue sul
campo.

Come le giornate di squalifica che si
è beccato. Condivide a pieno titolo
parte della responsabilità di questa
sconfitta. Manca poco per fortuna per
rimetterlo al posto giusto.

FLASH

BERLUCONIANO

IL FUGGITIVO

CAPRO ESPIATORIO

