
II° torneo di calcetto 

Oratorio Santa Maria della Salute 

01/02 febbraio 2009     -     Vª GIORNATA DI RITORNO 

PENTATEUCO – SANSONE 

L’attesa durata una settimana e giunta al culmine e questa sera vedremo se la Pentateuco 

riuscirà a conquistare i tre punti che servono per raggiungere la vetta della classifica o se la 

Sansone, che è a sole tre lunghezze, potrà matematicamente mettere le mani sul trofeo e 

aggiudicasi per la seconda volta consecutiva la vittoria del torneo. 

Ore 20:15 si comincia, dopo pochi minuti di studio la Sansone apre le marcature al  5° min. con 

il giovane Davide Vangi e ne bastano altri 5 per portarsi sul 3 a 0 con una doppietta del 

capitano Gino Vangi. La Pentateuco accusa il colpo, si rimbocca le maniche e al min. 14° inizia lo 

show di Matteo Berti che risponde alla doppietta di Gino infilando per ben 3 volte la porta 

avversaria in 6 min. di gioco. 

Il primo tempo, combattuto è dire poco, si chiude sul 3 a 3  

Secondo tempo all’insegna del bel gioco da parte di entrambe le squadre molto guardinghe e 

con la voglia di non scoprirsi troppo per non lasciare spazio agli avversari, ma al 15° sale in 

cattedra Davide Vangi, che questa sera sembra voler ipotecare il suo primo posto anche nella 

classifica dei marcatori, realizzando  4 reti di fila, aiutato anche dal vistoso calo fisico e di 

tensione degli avversari, incantando il pubblico presente ( 3 spettatori non paganti). 

Siamo sul 7 a 3 e la squadra della Pentateuco sembra tramortita, nonostante la classe dei suoi 

giocatori non riesce a superare la porta custodita da portierone Rino “Saracinesca” Dello 

Russo. Al minuto 23  il capitano Alvaro”10” Vespaziani accorcia le distanze e con questo goal 

carica la squadra che, un minuto dopo ritrova la rete con David Rezza, siamo sul 7 a 5. 

La partita si riaccende e dopo un minuto il fiscalissimo arbitro Andrisani di Roma fischia un 

calcio di rigore a favore dei Pentateuco, è l’occasione per portarsi a -1 e dare tutto negli 

ultimi 3 minuti che restano per cercare il pareggio. 

Davide Rezza si prepara a calciare il penalty, Rino Dello Russo si sistema al centro della porta, 

che tensione, breve rincorsa e tiro forte ma centrale che Rino riesce a ribattere, occasione 

fallita. 

Il ritmo è sempre alto e c’è ancora il tempo per realizzare due reti, una per parte, e portare il 

risultato sul 8 a 6 per la Sansone che si aggiudica, con due turni di anticipo, la vittoria del 

torneo.  Complimenti. 

 



TESSALONICESI – APOCALISSE 

Ritrovarsi un lunedì sera, dopo una giornata di lavoro, con un cielo che minaccia pioggia, dopo 

aver pensato “quasi quasi me ne sto a casa”, è bellissimo, dopo 60 minuti, stringersi la mano e 

complimentarsi a vicenda della bella partita appena disputata. 

Si perché  quella tra i Tessalonicesi e Apocalisse lo è stata. 

Dalle prime battute si capisce che c’è l’intenzione da parte di entrambe le squadre di non 

lasciare il fianco scoperto agli avversari nonostante le molte occasioni avute dalle due 

compagini. 

Un primo tempo equilibrato dove solo Gioacchino”cotechigno” Panini al 21° minuto riesce a 

superare i pali della porta avversaria difesa da Marco”il giaguaro”Magnozzi. 

Non si fa in tempo a iniziare il secondo tempo che alla primissima occasione Marco Zampagli 

infila con un potente destro da fuori area la porta dei Tessalonicesi, 2 a 0. 

Si sente la mancanza di Maurizio Milana nella formazione di casa, la squadra non riesce a 

organizzare il bel gioco espresso nelle ultime partite e parte all’arrembaggio per recuperare 

le due reti di svantaggio, ma ancora Marco Zampagli all’ 11° e Gioacchini Panini, questa sera 

particolarmente ispirato, al 13° vanificano le speranze della squadra, siamo sul 4 a 0. 

Al 16° zampata da fuori area di Danilo Sforza, goal, cinquina,  i Tessalonicesi allargano le 

braccia dopo che i loro sforzi per rimontare il risultato non hanno dato frutto grazie alla 

serata di grazia del portierone degli Apocalisse Leonardo Panini. 

Al 18° minuto la porta degli Apocalisse, che fino ad ora sembrava avere la saracinesca 

abbassata, cede agli attacchi degli avversari grazie ad una rete di Francesco Di Domenico che 

replica un minuto dopo, 5 a 2. 

C’è ancora il tempo per una rete a favore dei Tessalonicesi con un tiro da fuori area del 

generoso Fabrizio Elisei con la palla che passa attraverso le maglie degli avversari e si infila 

alla destra del portiere, 5 a 3. 

I Tessalonicesi ci provano a riacciuffare almeno il pareggio ma il tempo scorre al cronometro 

dell’arbitro Ambroglini di Roma che dopo 2 minuti di recupero decreta la vittoria degli 

Apocalisse, complimenti . 

 

 

 

 


