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CARESTIA – APOCALISSE 

C’è sempre una prima volta !! 

Dopo la prima vittoria della CARESTIA in questo torneo, una settimana fa, è arrivato 

anche il primo pareggio di questo torneo, risultato giusto, a mio parere, dopo una bella 

prestazione da parte di entrambe le squadre. 

Partita equilibrata sin dalle prime battute nonostante il vantaggio di 2 reti che la 

APOCALISSE ha preso nei primi minuti dell’incontro grazie alla verve e alla classe di 

Gioacchino ”COTECHIGNO” Panini che, in serata di grazia, smista palloni in zona 

d’attacco ai propri compagni e a Marco ”THE WALL” Zampagli che regola il reparto 

difensivo. . 

 La CARESTIA, sostenuta da un Marco ”PENDOLINO” Zingaro in grande spolvero,suo 

il predominio della fascia sinistra, recupera lo svantaggio e addirittura si porta sopra 

di una rete e cosi fino alla fine dell’incontro in un susseguirsi di goal da una parte e 

dall’altra fino allo scadere chiudendo l’incontro sul 7 a 7.  

Da rilevare l'esordio in questo torneo del numero uno degli APOCALISSE Leonardo 

Panini e un numero impressionante di pali presi da entrambe le squadre. 

Compagini in salute che hanno espresso un gioco in velocità, divertente, dove l’ha fatta 

da padrone il fair play e la voglia di divertirsi.  
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PENTATEUCO – TESSALONICESI 

Mai dire mai. 

Serata che si mette male per entrambe le squadre con le assenze importanti sia per i 

TESSALONICESI da parte del portiere Marco ”GIAGUARO” Magnozzi fermato da 

influenza e per i PENTATEUCO di frate Antonio infortunato. 

Nonostante le squadre rimaneggiate c’è stata la voglia di entrambe di fare bene sia 

per la  PENTATEUCO, di non perdere terreno nei confronti della SANSONE a soli 3 

punti di distacco, e per i TESSALONICESI consapevoli del fatto che non è il momento 

di rilassarsi dopo la sconfitta con la CARESTIA per cercare di far punti preziosi e 

conquistare il terzo posto in classifica. 

Anche questa partita all’insegna dell’ equilibrio almeno nel primo tempo finito 4-4 ma i 

TESSALONICESI sembrano in forma e giocano veramente bene davanti allo 

squadrone della  PENTATEUCO che questa sera sembra in affanno, come il giovane 

Matteo Berti che non si esprime ai suoi livelli e Georges Mpondo che non riesce a 

entrare in partita nonostante il numero infinito di palloni serviti da David Rezza. 

Nel secondo tempo infatti i TESSALONICESI, stretti da un pressing stressante a 

tutto campo, riescono a centrare la porta per ben due volte grazie a Francesco ”IL 

FENICOTTERO” Di Domenico e al giovane Fabrizio Elisei con un bellissimo goal da 

fuori area. Ed ecco la perla del match. Siamo a metà del secondo tempo, punizione dal 

limite sinistro per i TESSALONICESI, Francesco Di Domenico si accinge a battere in 

porta, prende una breve rincorsa ma irrompe Sergio Cavaliere che all’improvviso fa 

partire un fendente di esterno destro che si infila sotto il sette della porta custodita 

dal portiere Simone Trenta.  

SPETTACOLARE !!  

La PENTATEUCO è stordita, ha un po mollato nel secondo tempo non trovando le 

giuste geometrie di gioco che la contraddistinguono, non riesce più a riorganizzare il 

gioco e così ne approfittano i TESSALONICESI che si portano sul 9-4 e sanciscono un 

terzo posto direi meritato almeno per il gioco che la squadra sta esprimendo in questo 

ultimo periodo grazie alla regia di Maurizio ”IL GLADIATORE” Milana. 

A.A.  


