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LACRIME E
ORGOGLIO

L’ANIENE INFRANGE IL SOGNO DEL FUTSAL
COBÀ CHE ESCE DALLA COPPA. ORGOGLIO PER
UNA PRESTAZIONE STRAORDINARIA

L’U21 RIPARTE
ALLA GRANDE
RIPARTONO I PICCOLI SHARKS E A FARNE LE
SPESE È IL BULDOG LUCREZIA. RISULTATO
SCHIACCIANTE ED È MANCINI SHOW
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DI GUIDO CALVARI

LACRIME E ORGOGLIO
LA VIRTUS ANIENE MERITA DI ARRIVARE IN FONDO. E FORSE ANCHE NOI, CHE

ABBIAMO ONORATO QUESTA GARA. ORA BISOGNA RIPRENDERCI DA QUESTA FATICA
E PUNTARE AL CAMPIONATO.

Una bellissima giornata di sport, storica
per la giovane società sangiorgese che
ha bruciato le tappe. Dopo la brillante
vittoria contro i forti perugini del Gadtch
2000 per 5-4, la trasferta contro la Virtus
Aniene a Roma costituiva un po’ l’invito a
cerimonia: i vincitori della Coppa laziale
dominano in lungo e in largo il loro girone
di serie C1 ed annoverano giocatori con
un tasso di classe indiscutibile e trascorsi in serie A1 e A2. Ebbene, possiamo
dire che l’uscita dalla Coppa – così come
avvenuta – sia solo un dettaglio perchè
i nostri Sharks hanno fatto un figurone
mettendo paura ai romani.
L’inizio è traumatico, perchè dopo 13
secondi un malinteso costringe Di Leonardo all’uscita al limite dell’area: il nostro
estremo, per non uscire col pallone dalla
medesima e subire i provvedimenti del
caso lo deve lasciare sul posto e Taloni
che ha capito tutto si inserisce, e mette
dentro il gol che deciderà la sfida.
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Nessuno pensa però che questa
sia l’unica rete. Al 5′ Gabaldi se la
fila in contropiede e viene brutalmente scaraventato a terra ed
è punizione. Tira Mindoli e trova
sulla linea Cittadini a respingere
il pareggio Shark. I nostri continuano a tenere il campo con grande
dignità, ma quando ripartono i
locali sono girandole pericolosissime.

LE DUE TIFOSERIE SCALDANO
L’AMBIENTE E SEMBRA DI GIOCARE
ALMENO IN A2 VISTO IL LIVELLO
DIMOSTRATO DAI CONTENDENTI ED IL
CONTESTO CHE LI CIRCONDA.

La gara è bellissima e i nostri ribattono
colpo su colpo con Serantoni e Mindoli
ma il muro dell’Aniene resiste. La ripresa
è una corrida. Le due tifoserie scaldano
l’ambiente e sembra di giocare almeno
in A2 visto il livello dimostrato dai contendenti ed il contesto che li circonda.
Al triplice fischio i romani festeggiano
giustamente come se avessero decapitato il minotauro, poi ci stringono
le mani: questa è la più bella immagine,
insieme alle lacrime di stanchezza e
commozione del capitano Fefè Bagalini e
all’abbraccio dei nostri tifosi numerosissimi ed appassionati. La Virtus Aniene
merita di arrivare in fondo. E forse anche
noi, che abbiamo onorato questa gara.
Ora bisogna riprenderci da questa fatica
e puntare al campionato: sabato arriva
l’Eagles Pagliare, ultimo ma reduce da
due prestigiose vittorie. Nove punti sono
tanti ma se si molla qualcosa finiscono
presto. Ma un grazie a questi ragazzi che
ci hanno regalato un sogno è d’obbligo al
grido di FUTSAAAL COBA’!!!
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«GARA DIFFICILE, VIETATO ABBASSARE LA GUARDIA»
UNA GARA CHE SAPEVAMO DIFFICILE E COSÌ SI È RIVELATA. ONORE AGLI AVVERSARI
DEL CITTÀ FUTURA MONTECCHIO CHE CI COSTRINGONO AD UN PAREGGIO

C1 Una gara che sapevamo difficile ed in

effetti si è confermata tale. Certamente la
mancata vittoria non è stata solo merito dei
pur bravi avversari, ma anche da addebitare
a nostre colpe sotto forma di un primo tempo
piuttosto brutto e di una ripresa in cui ci siamo
divorati almeno una dozzina di palle gol, tra
le quali due enormi in cui abbiamo incredibilmente quasi ricacciato noi stessi il pallone
dalla porta avversaria. ma tant’è. Quando è
scritto, è scritto. Iniziamo al piccolo trotto. Il
campo è enorme e siamo per giunta stanchi
per i numerosi impegni di un campionato e
coppa. Nella ripresa le cose cambiano e – col
passare dei minuti – in maniera drastica ed a
nostro favore come si sperava. Al 4′ è il nostro
Mattia Giorgi a concludere con la sua caparbietà una nostra percussione. Sull’1-1, la gara è
nelle nostre mani. Bottolini è bravo ad accentrarsi e sparare sotto l’incrocio alla sinistra
del portiere il missile terra-aria del 2-1. Siamo
sul punto di dilagare, ma la palla non entra e si
compie la frittata con il pareggio avversario. La
partita termina subito dopo.

AUGURI DI PRONTO RECUPERO A DI LEONARDO A
SEGUITO DELL’INFORTUNIO CONTRO VIRTUS ANIENE.
TI ASPETTIAMO !!!

U21 Risultato inequivocabile per i ragazzi

di Mr. Campifioriti. Partono bene gli avversari
con la prima rete. Il pareggio del “Mancio”
Giulio Mancini, avviene quando si è già ricomposto il quintetto ospite dopo l’espulsione. ci
facciamo sorprendere da una punizione che
realizzano a sorpresa senza neanche attendere il fischio dell’arbitro. Reagiamo al goal beffa
seguitando ad attaccare forsennatamente
fino a segnare con “Caterpillar” Cataldi Francesco. L’andamento però è quello.
Nel secondo tempo è “Zorro” David Tulli che
realizza la prima rete. Da qui inizia il Mancio
Show che ci regalerà un risultato di 7 a 4 dove a
nulla serve l’ultima rete degli avversari.

NEL SECONDO TEMPO INGRANA LA MARCIA E NON CE
N’È PIÙ PER NESSUNO. IL BULDOG LUCREZIA ESCE
MALCONCIO DAL “MANCIO SHOW”
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