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SABATO 22 OTTOBRE 2011 CENTRO SPORTIVO DI BAZZANO
ORE 15,30 le squadre scendono in campo, spalti gremiti, giornata splendida, temperatura mite
campo in perfette condizioni .
Ecco, le squadre sono al centro del campo per gli inni nazionali, regionali, provinciali,
comunali , tribali , ecc.ecc.
Al fischio d’avvio dell’arbitro le squadre sono schierate 7 contro 7 , razze, colori, età, abili ,
disabili, la diversità è abbondantemente rappresentata , mescolata, ed equamente ripartita.
Non abbiamo l’elenco completo degli schieramenti delle squadre , ci farebbe molto piacere
conoscere tutti i nomi .
Daniele Ravaglia portiere in una sgargiante tuta bianco-celeste con guanti BUFFON,
Massimo Savini attaccante dai piedi buoni, una costante insidia per le difese avversarie, da una
parte;
Fausto Pala , portiere di lungo corso , piazzato al centro della porta,
Davide Soldani, difensore arcigno che spazza l’area da ogni pallone vagante, Gabriele
Gamberini, centromediano metodista con ampia visione di gioco, un pò lento e legnoso…….
vede tanti palloni che girano dalle sue parti…..ma ne becca pochissimi e si inciampa anche ,
dall’altra parte ,
assieme ad un turbinio di ragazzi che da una parte e dall’altra corrono, sfrecciano.
Ale , 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, bisogna dare una sistemata alle squadre, tu passi di la , tu passi di qua ,
Ale, 3 a 1 , 3 a 2 cominciamo ad andare meglio , c’è un grande equilibrio.
Grande parata di Daniele, muro di Davide, tiro molto studiato di Massimo all’incrocio dei
pali, veronica con capitombolo di Gabriele, gran colpo di testa di Fausto.
I , cioè , le misters (allenatori), Monia ed Elisa si sbracciano dalla panchina richiamando gli
schemi, ma ormai il banco è saltato, gli attacchi si susseguono da una parte e dall’altra
vorticosamente .
Entra anche in campo un fuori quota, l’assessore di Bazzano Andrea Finelli, che classe
ragazzi.
Mah , cosa succede……. si nota che alcuni ragazzi mirano proprio alle sue caviglie invece
che alla palla e poi ridono di gusto.
Partita interminabile , 2 tempi regolamentari di 20 minuti ciascuno, 2 tempi supplentati di 10
minuti ciascuno, recupero di 5 minuti. L’arbitro dà finalmente il fischio di chiusura ; risultato
finale 8 a 8.
SI IMPONE LA RIPETIZIONE DELLA PARTITA
Al termine strette di mano, pacche sulle spalle, una bella bevuta ed un arrivederci a presto.
Le interviste del dopo partita: Fausto, “oggi mi sono proprio divertito”, Davide “peccato quel
pallone mi è passato proprio sotto le gambe”, Daniele “io sono buono a giocare anche a
pallavolo”, Massimo “quando si tira in porta bisogna sapere quello che si fa”, Gabriele “
vediamo domattina come vanno le gambe”.
Al termine ci ha salutati anche Marco Lolli che ci ha dato, tra l’altro, per giocare, il campo di
calcetto ufficiale.
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Molta correttezza in campo, ma soprattutto molta cordialità, molta attenzione ; i ragazzi
dell’educativa che in campo vedevano, consideravano e passavano la palla a Massimo a
Davide , esaltavano le parate di Daniele.
UN BEL POMERIGGIO
gabriele

