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Serata particolare questa per il nostro torneo, occhi puntati su un solo campo, dato
che l’incontro tra la CARESTIA e la SANSONE è stato rinviato, dove si affrontano i
ragazzi scatenati della KLEIN BLEIN alla ricerca della prima vittoria, hanno al loro
attivo una sconfitta e due pareggi, e la PENTATEUCO, un solo punto in classifica e
anche loro alla ricerca dei primi tre punti, sulla carta un incontro da non perdere.
Infatti è proprio cosi, l’incontro sin dalle prime battute sembra non tradire le
aspettative con continui cambi di fronte che divertono i 5 spettatori giunti fin qui
sfidando la serata fredda e umida.
La PENTATEUCO passa in vantaggio al 6° minuto con Davide Rezza, motore di questa
squadra che vede questa sera il rientro del loro capitano Alvaro “10“ Vespaziani e il
contributo prezioso di Paolo”taxi driver” Buresta .
La KLEIN dal canto suo non sfigura, come sempre in questo torneo, e mette in campo i
suoi gioielli con l’unica assenza della serata quella di Fabrizio Elisei, per infortunio, che
incita da bordo campo i suoi compagni.
La calma è la virtù dei forti e i ragazzi della KLEIN questo lo stanno mettendo pian
piano in pratica e con pazienza e bravura pareggiano il conto al 15° min con Valerio
Buccini che sfrutta una ingenuità della difesa avversaria.
La PENTATEUCO non si arrende e sigilla il risultato del primo tempo ancora con
Davide Rezza a pochi minuti dalla fine, 2-1.
I ragazzi della KLEIN non battono ciglio, questa sera anno intenzioni serie e appena
l’arbitro, Vangi di Bari, fischia l’inizio del secondo tempo, si avverte che sarà dura per
la PENTATEUCO questa sera e dopo pochi minuti Matteo Berti ristabilisce la parità.
Ma stasera e una serata di quelle che ce ne ricorderemo, le squadre si affrontano a
viso aperto, i portieri hanno un gran bel da fare e la porta della PENTATEUCO sembra
stregata. Al 9° min la KLEIN passa in vantaggio con una rete dell’ instancabile Marco
D’Onofrio giocatore fondamentale per questa squadra, 3 a 2. La partita si accende, la
KLEIN ha la possibilità di affondare la PENTATEUCO ma i pali e la traversa e la
bravura dei giocatori, prestazione eccellente quella di Enrique Sarria, rendono sterili
gli attacchi della KLEIN che cede al contropiede della PENTATEUCO che con
Paolo”taxi driver”Buresta pareggia il conto 3 a 3 risultato che l’arbitro dovrà cambiare
dopo pochi minuti perché ancora Matteo Berti infila nella rete della PENTATEUCO

con un ottimo pallone servito, alla sua maniera, cioè SPETTACOLARE, da Davide Vangi,
che questa sera sembra non è al meglio della forma ma si mette, come sempre, al
servizio della squadra con giocate che accendono l’incontro. La PENTATEUCO soffre
specialmente la stanchezza dei suoi ma con l’esperienza e la forza di volontà di frate
Antonio che respinge gli attacchi avversari e la classe del perno centrale Davide
Rezza riagguanta il vantaggio con un tiro da lontano del suo capitano
Alvaro”10”Vespaziani al quale nulla può il giovane portiere Simone Trenta che
sostituisce, senza far rimpiangere nulla, l’infortunato Alessandro Andrisani.
Gli ultimi minuti sono al cardiopalma, la KLEIN pareggia ancora con Matteo Berti, 4 a
4, la PENTATEUCO non ci sta, come il loro portiere Fabio Ambroglini che vanifica gli
attacchi degli avversari che al 18° min dopo aver preso il palo su gran tiro di
Alessandro Andrisani, sul ribaltamento di fronte, subiscono, ancora con Davide Rezza,
la rete del vantaggio avversario, 5 a 4.
La KLEIN questa partita la vuole vincere e Valerio Buccini se lo ricorda bene perché a
5 min. dalla fine vanifica la gioia degli avversari e con il suo goal accende gli ultimi
emozionanti minuti di questo incontro che si chiude con un pareggio che sta stretto
soprattutto alla KLEIN BLEIN che forse poteva sfruttare meglio quei minuti in cui gli
avversari hanno subito il loro gioco.
La PENTATEUCO naturalmente non c’è stata e con l’esperienza dei suoi ha portato a
casa un punto prezioso.

