
ASD  SAN  FRANCESCO  GALATINA
PAPA’  CONTRO  FIGLI:  LA  SFIDA  CONTINUA  !

   Finiti gli impegni ufficiali, l’attività dell’ASD San Francesco Galatina prosegue sia
con la partecipazione a vari Tornei, prossimo  impegno sarà a Vernole Sabato 24 Lu-
glio p.v. in un Torneo di calcio a 5 per la categoria 1998-99, sia con gare amichevoli,
nonchè con la ripresa della sfida tra Papà contro Figli, la cui serie era ferma a gara 5
del 20 Febbraio 2010 con i Papà in vantaggio per 3 a 2.
  Ben due sono state le gare giocate negli ultimi week-end, Sabato 10 Luglio e Sabato
17 Luglio, ed entrambe le gare, giocate sui campi di Villa Chiara, sono  state  caratte-
rizzate non solo dall’alto livello agonistico, nessuno ormai ci sta a perdere, ma da un
equilibrio estremo ed altalenante che alla fine poi lascia il sorriso a tutti, segno di un
rapporto intenso tra genitori e figli, che è poi lo spirito per il quale questa sfida è nata.
   Veniamo al dettaglio dei risultati.
Gara 6 dopo un primo tempo chiuso con i ragazzi in vantaggio per 6-1, vedeva nella
ripresa la clamorosa rimonta dei genitori che addirittura passavo a condurre 8-7, ma
la gara si chiudeva con un 9-9 che mandava tutti ai rigori dove i figli ne segnano 4 
contro i 2 dei papà vincendo la gara e portando la serie in parità: 3-3 !
Con la serie riportata in parità, gara 7 viene ad essere una sfida speciale: da un lato i 
Papà decisi a riprendere il vantaggio, i Figli, da parte loro, a passare per la prima
volta in vantaggio  ! 
Siccome prima della sfida con i ragazzi 95-96 i Papà giocano sempre una gara di due
tempi da 20 minuti con i figli minori dal 99 in poi e quindi arrivano poi stanchi alla 
fine della gara-sfida più importante, per l’occasione della gara 7 la prima partitella
è stata annullata in modo da dare all’incontro la massima forma a tutti.
Emozioni erano previste ed emozioni sono state:  equilibrio altissimo ma dopo il 
primo tempo i genitori conducono 7-6 con i ragazzi che avevano raggiunto un dop-
pio vantaggio sul 4-2 che lasciava ben sperare !
Nella ripresa, sempre sull’incertezza del massimo equilibrio erano i Papà a raggiun-
gere il doppio vantaggio sul 10-8 ma non era finita!
A tre minuti dalla fine, per l’occasione giocati due tempi da 35 minuti ciascuno, la
gara era in perfetta parità 11-11 quindi i Papà riuscivano a mettere in porta il 12°
gol che, malgrado l’arrembaggio dei ragazzi, metteva la parola fine e li riportava
in vantaggio nella serie 4-3 !
Grande il rammarico dei Figli che dopo due vittorie di fila perdono la gara più im-
portante che poteva portarli in vantaggio. Forza e… Alla prossima  !!!!
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