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Klein blein contro Tessalonicesi è il primo incontro di questa sera, atteso da entrambe le 

squadre uscite sconfitte nella prima giornata.  

Nella Klein Blein è da segnalare l’assenza del portiere ancora infortunato ma rimpiazzato 

dall’ottimo Simone Trenta e nella Tessalonicesi questa sera assenza giustificata per Stefano 

Gazzana ed esordio per Francesco di Domenico e per il nuovo acquisto Gioacchino 

“cotechegno” Panini che insieme a Nicholas Buresta proviene dalla Apocalisse. 

L’inizio è all’insegna della velocità e del fraseggio da parte dei ragazzi della Klein che al 4° 

minuto vanno in rete con Davide Vangi, un goal ”dei suoi” bellissimo. La Tessalonicesi sembra 

stretta nella rete del palleggio avversario ma al 15° Francesco di Domenico ristabilisce la 

parità che dura però solo 5 min. perché è Fabrizio Elisei a ristabilire il vantaggio della Klein 

Blein con un tocco della serie “basta spingere” ad un passaggio dettato da Davide Vangi dopo 

un’ azione solitaria partita dalla propria metà campo. Non c’è tempo per festeggiare e 2 minuti 

dopo Fabio Valerio aggiorna il tabellino dell’arbitro 2-2. Quanto lavoro per il signor Vespaziani 

questa sera che prima dello scadere deve annotare anche il bel goal di Matteo Berti che con 

un tiro da fuori area riporta in vantaggio la sua squadra, si và al riposo con il risultato di 3 a 2 

per i ragazzi della Klein Blein.  

Il secondo tempo sembra non tradire le aspettative e come il primo tempo è piacevole e ricco 

di occasioni da entrambe le parti e al 5°, seconda rete in questo incontro per lui,  Davide Vangi 

va in rete e porta la sua squadra a due lunghezze di vantaggio. La Tessalonicesi dal canto suo 

non resta a guardare  e punge di nuovo con Francesco di Domenico all’ 8° min. La Klein Blein si 

espone troppo al contropiede avversario e nonostante la rete di Valerio Buccini al 10° minuto, 

che la porta sul 5 a 3, non riesce a contenere gli attacchi e la pressione degli avversari e dopo 

aver commesso troppi errori davanti la porta e aver “stampato” un rigore sulla traversa 

subisce al 13° con Maurizio Milana e al 20°, ancora con Francesco di Domenico, due reti che 

ristabiliscono la parità fino al fischio finale, 5 a 5, risultato che premia la Tessalonicesi che 

non ha mai mollato e che insegna ai giovani della Klein Blein di cercare nelle prossima partite il 

gioco di squadra.  

 

 

 

 

 



Il secondo incontro della serata vede davanti la Pentateuco, all’esordio in questo torneo, e la 

Carestia già con una vittoria alle spalle domenica scorsa contro la Klein Blein. 

Tra le fila della Pentateuco volti nuovi: quello di Fabio Ambroglini acquistato dalla Sansone e 

di Enrique Sarria alla prima esperienza in un questo torneo, per la Carestia unico assente 

l’infortunato Luca Alghisi che da bordo campo, con la stampella in pugno, incita i suoi come per 

la Pentateuco Alvaro Vespaziani che salta l’esordio per problemi fisici. 

La partita inizia al duplice fischio del sig. Andrisani, dalle prime battute si preannuncia un bel  

incontro, le squadre nei primi minuti sembrano studiarsi a vicenda ma al 6° minuto gran botta 

da fuori area di Alessandro Paoletti che infila la porta dei Pentateuco e porta in vantaggio la 

Carestia. La Pentateuco reagisce, sfiora il pareggio ma è Alessandro “il musico” Fabbroni a 

raddoppiare per la sua squadra che sta esprimendo un gioco semplice e capace di scardinare la 

difesa massiccia degli avversari che riescono solo con David Rezza ad andare in rete al 10° del 

primo tempo con una bella conclusione ravvicinata che beffa il bravissimo portiere della 

Carestia  Alessandro Antinolfi che questa sera è in ottima forma.  

Il primo tempo si chiude 2 – 1 per la Carestia. 

Dopo l’intervallo si riparte per un secondo tempo scintillante che vede dopo 5 min. in goal 

ancora Alessandro Paoletti e dopo altri tre Paolo Alghisi della Carestia che fanno capire agli 

avversari che sarà un secondo tempo difficile, 4-1. La Pentateuco non riesce a produrre gioco, 

si affida alla fantasia di David Rezza a alle bordate da fuori area di frate Antonio che detta e 

comanda l’arrembaggio portando a casa due reti in due minuti, il primo di Rino dello Russo, in 

prestito dalla Sansone, il secondo di David Rezza stremato ma mai per vinto, siamo sul 4 a 3 

per la Carestia a dieci minuti dalla fine. 

Si prevede un forcing della Pentateuco ma le gambe sembrano non rispondere e cosi questi 

minuti finali sono fatali per questa squadra che ne prende altri 4 nonostante la possibilità a 3 

minuti dalla fine di accorciare le distanze con una azione sulla destra di David Rezza 

vanificata dal fiscale arbitro che non concede il vantaggio e fischia la punizione, proteste 

giuste ed educate da parte del giocatore che sottolinea l’errore arbitrale. 

L’incontro termina con il risultato di 8 a 3 per la Carestia che è a punteggio pieno, 2 partite 2 

vittorie. 

 


