APPUNTI di CALCIO Dal 25 al 28 aprile 2019

TERZA CATEGORIA: LEGNARELLO SSM – VILLA CORTESE 0-2
JUNIORES:

CALCIO S. GIORGIO - LEGNARELLO SSM 7-0

GIOVANISSIMI 2005 U. 14: BARBAIANA- LEGNARELLO SSM 1-2
Quando il carattere fa la differenza

Serata del 26/04, genitori e ragazzi sono riuniti nella hall dell’albergo di Misano Adriatico, dove
stiamo partecipando ad un impegnativo torneo. Parlando con loro abbiamo comunicato che il
Barbaiana vincerà il nostro campionato, perché non ha accettato di spostare la data del nostro
incontro … ragione per cui, non presentandoci, gli sarà assegnato il 3-0 a tavolino e
aritmeticamente consegnato il titolo.
Con nostra piacevole sorpresa, dopo pochi minuti è emerso il pensiero univoco di questo grande
gruppo“ i campionati si vincono sul campo e non assegnati a tavolino”.
27/04 ore 10.30: i ragazzi finiscono la quarta intensa partita in 48 ore, tutta la comitiva Legnarello
2005 rinuncia al pranzo in albergo già pagato, alla mezza giornata di meritato relax in spiaggia ed
alle ore 12.00 siamo già in pullman in direzione Barbaiana.
Ore 17,00 arrivo al campo di Barbaiana con grande sorpresa degli avversari……
I ragazzi sono a pezzi ma carichi a mille per onorare questo impegno deciso da loro.
Inizia la gara e dopo pochi minuti siamo già sotto, sugli spalti i padroni di casa già stanno
organizzando la festa per la vittoria. Errore, mai darci per vinti! Infatti, i nostri guerrieri non
mollano e con un forcing ed un carattere assurdo mettono gli avversari alle corde. Dove sono andati
a prender le forze per fare questo è un mistero! Finisce il tempo con i ragazzi sotto di un gol ma già
quello che ci hanno mostrato in campo è da pelle d’oca. Lo spogliatoio è un pronto soccorso,
crampi, contusioni e acido lattico a volontà, ma nessuno vuole uscire.
Secondo tempo con i ragazzi che partono se possibile ancora più forte di prima, riusciamo
finalmente a pareggiare ma ancora a loro non basta. Incredibilmente spingono ancor più
sull’acceleratore sino al gol del vantaggio che manteniamo sino al triplice fischio.
Nello spogliatoio i ragazzi si lasciano andare, urla, lacrime di gioia e lacrime per sfogare il turbinio
di sentimenti che un quattordicenne non riesce ad esprimere a parole. Non abbiamo vinto il
campionato, per cui a chi ha osservato la gara dall’esterno tutta questa euforia e tutto questo
entusiasmo, prima durante e dopo l’incontro, sarà parso strano ed eccessivo. Ma sono sicuro che i

ragazzi hanno realizzato con caparbia qualcosa che resterà scolpito a lungo nei loro ricordi (non
solo nei loro!). Non sto parlando di una partita qualunque di un campionato provinciale u14, ma di
un obiettivo comune, per il quale hanno dato tutti, nessun escluso, il 110% per raggiungerlo.
Questo è il calcio che intendiamo noi per i ragazzi: il calcio come lezione di vita!
Un doveroso ringraziamento ancora a tutti i genitori che hanno permesso che ciò accadesse.

Orgogliosamente tutto lo staff 2005

ESORDIENTI 2006: LEGNARELLO SSM – MAZZO 80 SSDRL 0-3
ESORDIENTI 2007: LEGNARELLO SSM – PREGNANESE 3-1

PULCINI 2009 GIALLA: SS. MARTIRI – INVERUNO 1-1
PULCINI 2009 NERA: SS. MARTIRI – SPERANZE PRIMULE 3-0
FINALE COL BOTTO!!
Ultima di campionato
SSM - Speranza Primule 13-3
Come per il campionato invernale diamo il meglio nell’ultima giornata con una prestazione
maiuscola che ci fa un po’ recriminare per i tanti punti buttati al vento e per qualche prestazione non
all’altezza complice anche gli infortuni e la giovane età dei nostri ragazzi , ma che ci fa ben sperare
perché vediamo una crescita continua.
Ma veniamo alla partita :
1* tempo
Rolam Lorenzo Iyed Tony Jimmy Alessio Raffaele.
Gran rientro di Raffaele da un lungo infortunio dopo soli 2 minuti ci porta in vantaggio e al 12*
raddoppia
Primo tempo 2-0.
2* tempo
Rolam Lorenzo Gabriele Iyed Leonardo Alessandro Leonard.
Partenza da incubo in 4 minuti andiamo sotto di due gol ma fortunatamente i nostri aquilotti si
rimettono subito in carreggiata e al 9* Alessandro accorcia le distanze , un minuto dopo Gabriele
pareggia, grande giornata per lui che va in gol ancora due volte nei due minuti successivi.
Secondo tempo 4-2.
3* tempo

Iniziamo come abbiamo finito il secondo tempo e in 5 minuti Alessandro ne segna tre.
Ormai siamo un rullo compressore al settimo segna ancora Gabriele e all’ottavo va in goal anche
Jimmy.
Il mister ospite chiama un time out per allentare un po’ la pressione e per rincuorare i suoi.
Si riprende e Raffaele segna la sua tripletta personale due minuti dopo va in gol anche Leonardo .
Un minuto prima della fine c'è un po’ di Gioia anche per i blu che segnano il loro terzo gol.
Terzo tempo 7-1.
Campionato finito potevano fare qualcosa di più ma va bene così la crescita continua e ora sotto con
i tornei alcuni saranno tosti ma tutto serve per migliorare l’importante poi è divertirsi insieme.
Giacomo Teresa.

PRIMI CALCI 2010 :
PRIMI CALCI 2010 :

SS. MARTIRI – BUSCATE 8-4

_

