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Samber: il fair play dei ragazzi
Da Chiari arriva una bella storia che ha come protagonisti gli Allievi d-el Samber 84. Nella gara a Seriate contro il
Comonte segnano con il portiere a terra, ma su indicazione del proprio allenatore, Piergiorgio Massetti, alla ripresa
del gioco si fermano e...

Il pallone ci regala ogni tanto un gesto significativo, anche in controtendenza rispetto a quanto, ogni fine
settimana, succede nei campi di provincia dove gli insulti all’arbitro di turno e le liti tra genitori sono quasi
all’ordine del giorno. Purtroppo. Gli ultimi tristi episodi sono successi nel Salernitano dove il delegato provinciale
della Figc ha alzato la voce: “Troppe violenze sui campi di calcio, non ce la facciamo più. Blocchiamo i
campionati, se non si riesce a trovare una soluzione che ponga fine a questa situazione vergognosa. Gli arbitri,
così, vengono mandati al massacro”. Da Chiari arriva, invece, una bella storia che ha come protagonisti gli
Allievi d-el Samber 84. Nella gara a Seriate contro il Comonte segnano con il portiere a terra, ma su indicazione
del proprio allenatore, Piergiorgio Massetti, alla ripresa del gioco si fermano: Luca Lancini, allora, si dirige verso
la propria porta e segna un autogol per riportare in parità la partita e ristabilire un po’ di giustizia. Dagli spalti si
alzano gli applausi convinti del pubblico. Per la cronaca, a pochi minuti dal termine, il Samber è passato
nuovamente in vantaggio, segnando il definitivo gol del 4 a 3. Complimenti all’allenatore per la lezione di vita che
ha trasmesso ai suoi ragazzi e a tutte le squadre di stanza all’oratorio San Bernardino di Chiari: dalla scuola
calcio agli Juniores sono tanti i ragazzi che vengono seguiti. Non solo calcio. Samber 84 avvicina anche alla
pallavolo e al basket. E domenica, alle 9.30 nella chiesa di San Bernardino, vivranno il Natale dello sportivo.

