
28/4/2013

L'Orione conquista 3 punti fondamentali per rimanere in testa alla classifica
asfaltando l'Afforese, squadra capace all'andata di mettere in difficoltà i ragazzi di
Puricelli&Crepaldi. Va detto che al contrario di quanto successo ad Affori l'Orione è
stato in grado di passare subito in vantaggio e di non concedere nulla agli ospiti che
sono stati dominati sotto ogni aspetto della gara. Ad aprire le danze ci ha pensato
bomber Yale Pizzi su assist di Tommaso Ubezio, devastante come sempre sulla
fascia. Subito a seguire c'è stato il gol dello stesso Ubezio che davanti al portiere ha
saputo rimanere freddo e segnare con precisione. La terza segnatura è avvenuta
ancora ad opera di Pizzi che ha depositato in rete la palla dopo che Giose Gabrielli si
era smarcato in velocità e una volta raggiunto il fondo aveva crossato basso. Al
riposo il parziale era di 3 a 0 e nella seconda frazione si è addirittura incrementato
grazie alle reti di Diego De Girolamo e Stefano Ghidini. Il primo è riuscito a insaccare
la palla in rete su cross di Federico Romano andando quindi a referto per la seconda
domenica consecutiva. Il secondo invece è stato bravo a segnare dagli 11 metri
trasformando un rigore con un tiro forte e angolato.

25/4/2013

Bella vittoria degli Allievi sul difficile campo dell'Arca. In un caldo africano i ragazzi di
Puricelli&Crepaldi sono stati abili a non perdere coraggio e concentrazione in un
incontro che è stato un po' una partita a scacchi, con molta tattica e tanta fatica
imposta dalle vaste dimensioni del perimetro di gioco, dal sole implacabile, dalla
qualità degli avversari (sempre nelle zone alte della classifica) e dal loro accanimento
nel tener testa ad avversari con cui ritenevano particolarmente disonorevole perdere.

Ciò che è accaduto lo stesso, per la gran gioia di tutti noi.

14/4/2013

La marcia degli Allievi sembra essere ripresa. Infatti dopo lo scivolone esterno contro
il Villapizzone sono arrivate le convincenti vittorie contro la Lombardina e contro l'Iris,
che fanno capire a tutti il valore dei ragazzi in blu. La partita giocata domenica è stata
dominata per tutta la sua durata e resa subito in discesa grazie a un tiro-cross di
Mirco Micelli (noto Ice) finito in rete. Gli ospiti non riescono a reagire e allora l'Orione
- dopo un paio di occasioni fallite - raddoppia con Tommaso Ubezio (noto Ubi). Le
squadre vanno al riposo e una volta rientrate in campo succede quel che meno ti
aspetti: l'Iris accorcia le distanze con un bel colpo di testa dell'attaccante su una
punizione profonda proveniente dalla trequarti. La preoccupazione di una possibile
rimonta dura giusto un attimo perché Alessandro Pizzi (noto Yale) cambia ancora
una volta il risultato. Il bomber lascia scorrere la palla filtrante attendendo fino
all'ultimo a calciare e segnando con grande classe. A chiudere i conti ci pensa l'Iris
stesso con un maldestro autogol di un proprio difensore che nel tentativo di
anticipare tutti buca la propria rete.

Il Sempione Half resta a più 2, ma l'Orione fa capire di esserci.

7/4/2013



Ottima prova degli Allievi che sconfiggono con una certa scioltezza i ragazzi della
Lombardina, una delle squadre meglio attrezzate del girone. Dopo un primo tempo
quasi equilibrato - a suggellare il vago predominio territoriale non è stato sufficiente
un bel gol di Daniele Puricelli, immediatamente bilanciato dalla replica dei tenaci
avversari - nel secondo l'Orione ha dilagato dominando per tutti i 40 minuti e
mandando ancora a segno Puricelli, Yale Pizzi (doppietta anche per lui) e Diego De
Girolamo. Dario Covri ci mette del suo togliendo dalla porta una punizione calciata
benissimo e parando un rigore.
C'era persino il sole.

19/3/2013

Il Villapizzone sconfigge di misura l'Orione sul proprio campo: 2 a 1 il risultato finale e
molti i rimpianti per i ragazzi di Puricelli&Crepaldi che hanno preso i gol in
contropiede e non hanno saputo capitalizzare una leggera, ma costante superiorità
tecnico-tattica.

Da segnalare la marcatura davvero bella di Stefano Ghidini.

Domenica c'è la possibilità di rifarsi in fretta e sapremo coglierla al volo.

10/3/2013
Dopo il capitombolo casalingo della scorsa giornata, i ragazzi di Puricelli&Crepaldi si
trovano a dover fronteggiare l'Accademia S. Leonardo, insidiosa squadra di classifica
medio alta. La gara incomincia e l'Orione non impiega molto tempo a prendere in
mano il pallino del gioco. Il campo pesante non permette di far girare velocemente la
palla, tuttavia non mancano le occasioni e in un paio di circostanze la difesa
dell'Accademia è brava a liberare l'area. Ci pensa allora il solito Pizzi a sbloccare
l'incontro: l'attaccante è abile a smarcarsi e a tirare potentemente trafiggendo il
portiere avversario. Trascorrono pochi minuti e provvede ancora Pizzi a chiudere
momentaneamente la gara con un tiro a pochi centimetri dalla linea di porta. L'assist
gli è stato fornito involontariamente dallo stesso numero 1 avversario al quale
non riesce di bloccare un cross di Romano. Il tempo trascorre tranquillamente finché
l'arbitro non manda le squadre negli spogliatoi.
Al rientro non ci sono variazioni nelle due formazioni e possono riprendere le ostilità.
A metà della seconda frazione l'Accademia si procura un rigore per fallo di mano
inesistente di Graziani. Si incarica della battuta l'ex della partita, Girotto (che qui si
saluta, n.d.r.), che non sbaglia. Nel finale di gara la difesa dell'Orione riesce ad
annullare gli attaccanti locali mantenendo il risultato invariato. Dopo la sconfitta
contro il Sempione Half, l'Orione dà un segnale importante al campionato.

3/3/2013
Finisce l'imbattibilità dei ragazzi di Puricelli&Crepaldi e con lei pure il primato solitario
in classifica: il Sempione Half espugna meritatamente il campo di Via Strozzi con un
rotondo 3 a 1 e passa a condurre il campionato. Adesso è l'Orione che insegue con
due punti di distacco.
Per fortuna c'è il tempo per riorganizzare le idee e per riprendere il cammino là dove
si è interrotto. Senza drammi né tragedie, come si usa tra persone di mondo, con la
convinzione che dopo quasi sei mesi ininterrotti di fuga solitaria può ben capitare una
battuta a vuoto.



Domenica si ricomincia.
Per fare anche meglio di prima, va da sé.

17/2/2013

Domenica di campionato con la Murialdina, squadra di bassa classifica. Per tutta la
gara i ragazzi di Puricelli&Crepaldi hanno tenuto le redini del gioco senza mai andare
in affanno, chiudendo la partita con un tennistico 6 a 0. La cronaca: l'incontro viene
sbloccato subito da Yale Pizzi che con un preciso colpo di testa insacca il pallone
crossato in mezzo dal nostro regista Daniele Puricelli. Passano pochi minuti e Piccio
Graziani firma il raddoppio con un bel tiro che piega le mani al portiere. Con il
risultato ormai al sicuro i padroni di casa fanno girare la palla controllando con
attenzione le rare sortite offensive degli avversari e riescono addirittura a trovare il
terzo gol con Giose Gabrielli lanciato in profondità da Yale Pizzi. L'ala controlla il
pallone e calcia di potenza, riuscendo a superare il portiere, nell'occasione non
proprio esente da colpe. I minuti trascorrono ed è verso la fine della prima frazione di
gioco che l'Orione segna il poker con il solito Yale, ancora una volta lesto
nell'insaccare la palla in rete. Al rientro dopo l'intervallo il copione della gara non
cambia, con l'Orione in avanti e la Murialdina tutta in difesa e pericolosa solo con
lanci lunghi. Verso la mezz'ora i ragazzi di Puricelli&Crepaldi arrotondano
ulteriormente il risultato andando ancora a segno per ben due volte, prima con un bel
tiro di Stefano Ghidini a scavalcare il portiere ed infine con una potente punizione di
Pietro Zanon.
(Nota dei tifosi organizzati: nei tabellini non c'è il nome di Diego De Girolamo, che ha
lottato come un leone su ogni pallone, prendendo una vagonata di falli e dimostrando
un coraggio non comune. E' mancata la segnatura, ma non fa niente. Sappiamo tutti
che randagio è l'eroe).

10/2/2013

In questa giornata l'Orione va a fare visita al Leone XIII, terza forza del campionato e
fornita di un ottimo attacco, di cui fa parte il capocannoniere del torneo. I mister
Puricelli&Crepaldi si trovano quindi a dover fronteggiare una squadra insidiosa su un
campo in terra battuta pieno di dislivelli e buche. Ma passiamo alla cronaca. L'avvio
di gara è di marca ospite. Il Leone riesce infatti un paio di volte a mettere il proprio
attaccante davanti al portiere grazie a lanci lunghi. La partita trascorre poi senza
grandi emozioni con i due numeri 1 poco impegnati. Da segnalare un bel tiro di
Puricelli che colpisce la traversa a portiere battuto. Nel secondo tempo la gara si
infiamma e sale il nervosismo, l'Orione guadagna numerosi falli al limite dell'area di
rigore avversaria, ma le punizioni vengono tutte neutralizzate dalla barriera o dal
portiere. La partita sembra ormai destinata al pareggio quando Pizzi viene servito da
uno splendido passaggio in profondità di De Girolamo. Il nostro bomber è bravo a
controllare il pallone e a freddare il portiere con un bel tiro a incrociare. Nei pochi
minuti rimanenti il Leone non riesce mai a rendersi pericoloso e l'arbitro decreta con il
fischio finale gli ennesimi 3 punti della stagione.

27/1/2013

L'Orione chiude il girone di andata contro il Fatima con l'ennesima vittoria. Al giro di
boa i ragazzi di Puricelli & Crepaldi sono in testa a +1 sul Sempione Half, secondo da



solo. La partita di questa domenica è stata una vera e propria battaglia su un terreno
di gioco pesante e contro una squadra ben messa in campo, molto abile nei raddoppi
sui portatori di palla. Fin da subito l'Orione prende in mano le operazioni, ma non
riesce a trovare spazi. E' Romano che a metà della prima frazione riesce a togliere le
castagne dal fuoco alla squadra: l'ala sinistra è bravissima a stoppare la palla su un
lancio lungo ed è fredda nel piazzarla alle spalle del portiere locale. Verso la fine del
primo tempo il sempre elegante Uggeri subisce un duro contrasto ed è costretto ad
uscire per infortunio. Gli facciamo gli auguri di pronta guarigione e lo aspettiamo più
forte di prima in campo, al centro della difesa. Nel secondo tempo Romano ci mette
di nuovo lo zampino e la partita sembra chiusa. Il tempo trascorre senza molte
emozioni fino a che l'ala destra del Fatima non viene lanciato in profondità da un
preciso passaggio e scarica in porta un potente rasoterra. L'incontro si riapre
improvvisamente e i ragazzi del Fatima si riversano in attacco alla disperata ricerca
del gol. Tutto però si rivela inutile grazie al nostro portiere Frediani, autore di ottimi
interventi, e alla poca precisione degli attaccanti locali. La partita termina sul 2 a 1
per l'Orione che conquista punti fondamentali e rimane in testa alla classifica.

23/1/2013

Recupero di campionato per i ragazzi di Puricelli & Crepaldi che - giocando in
scioltezza una partita pressoché perfetta - hanno avuto la meglio sugli avversari
senza particolari difficoltà.
Da segnalare le condizioni del campo che era ridotto come il delta del Mekong (ciò
che di certo non favorisce una squadra tecnica come quella degli Allievi) e il coraggio
del nostro attaccante Stefano Ghidini, hombre vertical.

2/12/2012

Una partita non semplice quella disputata dai ragazzi di Puricelli & Crepaldi
domenica mattina sul campo dell'Afforese. Ancora una volta, infatti, una sfida che
sulla carta doveva essere più che abbordabile si è rivelata spinosa e in bilico fino alla
fine. Ma andiamo con ordine. Per tutto il primo tempo l'Orione domina incontrastato e
le palle gol aumentano col passare dei minuti. Gli ospiti mancano solo di precisione
sotto porta e gli errori cominciano a causare un po' di frustrazione. Chiusosi il primo
tempo sul risultato di 0 - 0, le squadre rientrano in campo e succede quello che meno
ti aspetti. L'Afforese passa in vantaggio grazie ad un gol spettacolare su punizione
del numero 8 che dalla nostra trequarti fa partire un tiro calibrato al millimetro che si
va a infilare sotto l'incrocio della porta difesa da Covri. L'Orione allora si riversa tutto
in attacco cercando il meritato pareggio. Passano i minuti e finalmente arriva la rete
di Lanza che a metà della seconda frazione segna con un potente colpo di testa. I
giocatori locali difendono con le unghie un risultato comunque buono in
considerazione del fatto che l'Orione è primo. Ma è proprio quando la partita sta per
finire che la capolista passa con un gran gol di Pizzi. L'attaccante stoppa un lancio
lungo che taglia tutta la difesa e segna. La partita non regala più emozioni e
riconferma l'Orione capolista.


