III torneo di calcetto
Oratorio Santa Maria della Salute
Iª giornata
Finalmente, ci siamo, si comincia con Sansone contro Tessalonicesi e in contemporanea
Carestia contro Klein Blein il torneo dell’Oratorio arrivato alla terza edizione.
La Sansone, squadra campione la scorsa edizione, è pronta a difendere il titolo con una
formazione che, nonostante la cessione del capocannoniere Davide Vangi , si è a dir poco
rinforzata con l’acquisto di “THE WALL” Marco Zampagli, dalla retrocessa Apocalisse, e con
l’arrivo Andrea Fantoli altra spina nel fianco per le squadre avversarie.
La Tessalonicesi dal canto suo ha tra le fila il blocco della scorsa edizione con in più Nicholas
Buresta, dalla Apocalisse, e Stefano Gazzana che vanno a rinforzare la rosa esistente che ha
però perso Alessandro Andrisani passato alla Klein Blein.
Il primo tempo denota la supremazia della Sansone che chiude con il risultato di 5-0 la prima
metà dell’incontro arbitrato dall’ottimo Alvaro Vespaziani.
La Tessalonicesi non riesce a imporre il proprio gioco subendo una sonante sconfitta per
14-0 che denota oltre che un calo fisico anche la mancanza di Francesco Di Domenico che, per
motivi di “traffico”, non è potuto essere in campo questa sera, chissà come sarebbe andata
con lui in campo.
Dall’altra parte si affrontano Carestia e Klein Blein, la prima ha ben figurato l’anno scorso
sotto la regia di Danilo Sforza la seconda sarà tutta una scoperta essendo la novità di questa
edizione.
Dalle prime battute sembra che l’incontro sarà combattuto e il risultato per niente scontato.
Cominciano bene i ragazzi della esordiente Klein Blein e al 5° Matteo Berti porta in vantaggio
la sua squadra con un bel tiro da fuori area. Per niente demoralizzati gli uomini della Carestia
si richiamano ad essere più attenti e al 12° e 14°

Danilo Sforza e Alessandro Paoletti

ribaltano il risultato. I ragazzi della Klein accusano il colpo e pareggiano al 17° sempre con
Matteo Berti. Dopo 2 min. però la Carestia perde Luca Alghisi che, dopo un’azione da manuale
e una conclusione rocambolesca centrando i due pali alle spalle del portiere, si infortuna al
ginocchio ed è costretto a lasciare definitivamente il campo di gioco. Nonostante l’uscita dal
campo di Alghisi la Carestia chiude in vantaggio il primo tempo con un bel tiro di Alessandro
Fabbroni che va ad infilarsi tra il palo sinistro e il portiere, non senza responsabilità,
Alessandro Andrisani. Si va al riposo sul 3 a 2 per la Carestia.
Dopo la pausa si riprende con un secondo tempo da dimenticare per la Klein Blein che sciupa
moltissime occasioni e perde smalto a centrocampo lasciando libertà assoluta ai giocatori della
Carestia che rifilano altre 3 reti al portiere Andrisani con Alessandro Paoletti al 13°, Paolo
Alghisi al 15° e Danilo sforza al 23° con un gran tiro da fuori area che Alessandro Andrisani
non riesce a bloccare, infortunandosi lievemente al braccio destro.
Finisce 6-2 il secondo incontro arbitrato dal perfetto e puntuale sig. Ambroglini.

