
Sabato 11 maggio 2013, giornata memorabile per il San Primo.  
In un sol giorno eliminiamo l’Arnaboldi dalla Coppa Primavera, alla fine di un’epica battaglia vinta ai rigori, e ci 
aggiudichiamo il Trofeo Ciotola di Dudi, grazie ad un pareggio con la Carpignanese e ad un vittoria contro il grande San 
Carlo (primo in campionato con sole vittorie, né pareggi né sconfitte); ma vediamo di procedere con ordine. 
Alle 17.00, in quel di Campospinoso, vanno in scena i quarti di finale della Coppa Primavera CSI, dove il sorteggio è 
stato per noi ben poco benevolo. Da terzi classificati  in campionato infatti ci è toccato in sorte  l’Arnaboldi, piazzatosi 
al secondo posto e con il quale abbiamo perso due volte su due, e oltretutto ci tocca giocare sul loro campo. 
Comunque, alle ore 17.00 in punto l’arbitro fischia e ha inizio l’incontro. Partita bellissima: vantaggio loro, pareggio del 
“Leone del Congo” Fidele, 2-1 per noi col piccolo grande Giuse che incorna sontuosamente di testa da calcio d’angolo, 
3-1 di Ferri con bomba da fuori area da centravanti di razza….sembra ormai fatta, ma così non sarà. Punizione dal 
limite e fanno 3-2 e all’ultimo minuto, al maledetto ultimo minuto, “gigante” Adam schianta una sassata nel sette e fa 
3-3. 
Si arriva così alla fatidica lotteria dei rigori: 
Partono loro e Andre para! 
Ferri: gol 
Loro: gol 
Fabri: gol 
Loro: gol 
Il leone del Congo: gol 
Loro: gol 
Il grande Capitano Sam: gol 
Loro: alto! 
È l’apoteosi, una piramide di 15 ragazzini gialloblu sopra ad Andre,  il portierone ha gli occhi umidi per la gioia e per la 
tensione ormai svanita e intorno è tutto un abbracciarsi, un gridare, un vociare, un darsi manate.....ma questo, signori,  
è solo l’antipasto, perché da li a poche ore verrà servito il piatto forte. 
Ore 20.30, campetto dell’Oratorio dei Santissimi Primo e Feliciano in Monte Joci, va in scena la prima edizione del 
Trofeo Ciotola di Dudi.  
La prima partita ci vede opposti al grande San Carlo, vincitore del campionato a punteggio pieno, ma questa volta va a 
finire così: San Primo batte San Carlo 1-0, con gol di bomber Ferri. Nella partita successiva, il San Carlo batte  la 
Carpignanese per 4-2 e, a quel punto, a noi basta un pareggio con la Carpignanese per chiudere i giochi, e il pareggio 
arriva puntuale per 1-1, con gol dell’immenso capitano Sam e con grandissima parata all’ultimo secondo di Filippotto, 
che salva il risultato, ci consegna il Trofeo e scatena il tripudio……..il paradiso è meraviglioso ed è tutto colorato di 
giallo e blu! 
 

 

 

 


