
VITTORIA…  DI  RIGORE  DEI  RAGAZZI  CONTRO  LE  RAGAZZE

   Vittoria  solo  ai  calci  di  rigore  per  i  ragazzi  categoria  95-96  della  A.S.D.
San  Francesco  Galatina  in  gara  due  contro  ragazze  coetanee  e  sorelle  e  adesso  la  serie  è  in  parità: 
1-1.
   La  gara,  disputata  il  18-07-09  c/o  i  campi  della  Società  Madonna  delle
Grazie  in  Contrada  Piani  a  Galatina,  ha  avuto  il  suo  epilogo  solo  dopo  i
calci  di  rigore  in  quanto  dopo  due  tempi  dalla  durata  di  30  minuti  ciascuno 
il  risultato  era  in  perfetta  parità  4-4 !
  Avvio  veemente  dei  ragazzi  che  già  alla  prima  occasione  si  portano  in  vantaggio  grazie  ad  uno 
svarione  difensivo  sul  rinvio  del portiere - che, ad  onor  di  cronaca,  era  il  titolare  dei  ragazzi  categoria 
98-99.
  Sull’onda  dell’entusiasmo  arriva, a metà  tempo,  il  raddoppio  che  poi  è  anche  il  risultato  del  primo 
tempo:  ragazzi 2  Girls  &  friends  0 !
   Il  secondo  tempo  sarebbe  dovuto  essere  una  semplice  passeggiata  per  i  ragazzi,  anche  perché  le 
ragazze,  già  reduci  dall’incontro  contro  la  squadra  di  categoria  98-00  e  stravinto  per  6-2,  dovevano 
avere  poco  fiato !
   Così  invece  non  è  stato  a  beneficio  dei  genitori  e  parenti  che  hanno  così  assistito  ad 
un’entusiasmante  incontro.
   Senza  perdersi  d’animo  infatti,  le  ragazze  dapprima  accorciano  le  distanze  ma  poi  si  portano  sul 
punteggio  di  parità  2-2.
   Nessuna  delle  due  squadre  vuole  perdere   e  le  occasioni  da  gol  si  susseguono  a  volontà  ma  sono 
i  ragazzi  a  riportarsi  in  vantaggio  sul  3-2 !
   Pochi  minuti  ed  e  ancora  parità:  3-3 !
   Il  fiato  incomincia  a  mancare  ad  entrambe  le  formazioni  e  a  tre  minuti  dalla  fine  per  un  ingenuo 
fallo  in  area  e  susseguente  calcio  di  rigore,  i  ragazzi  si  riportano  in  vantaggio  4-3  che  ormai 
sembra  tagliare  la  testa  al  toro  ma  proprio  nell’ultima  azione  a  seguito  di  un  avventato 
retropassaggio  al  portiere  il  centravanti  delle  ragazze  si  avventa  sul  pallone e  anticipando  lo 
sbalordito  portiere,  che  non  si  aspettava  il  passaggio  del  compagno,  infila  il  4-4: rigori !
  Ce  ne  vogliono  ben  otto  a  decretare  la  vittoria  dei  ragazzi;  infatti  all’ottavo e  ultimo tiro  della  serie 
( tutti  i  ragazzi  in  campo  dovevano  tirare  i  calci  di  rigore  che  perciò  sono  stati  8  anziché  i 
tradizionali 5 )  arriva  l’errore  delle  ragazze  e  il  susseguente  gol  dell’ultimo  ragazzo  che  non  ha 
fallito  l’opportunità  per  la  propria  squadra.
  Naturalmente  è  stata  lanciata  la  sfida   delle  ragazze per  gara  3:  il  seguito  alla  prossima  gara ! 
   

   



                        


