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Formazione Scotti - Cicolella, Luraghi, Bossi, Barile - Unida, De Rosa (Vauvert), Bulciaghi (Vita),
Domaneschi - Di Giorgio (Sabbadini), Lamacchia
n.e.: Augello, Facchi, Grimaldi, Stasulli, D'adda, Rivetti
Commento:
Le ultime parole del mio commento del 30 aprile furono:
"Potevamo fare di più? Sicuramente abbiamo dimostrato di essere protagonisti in
questa categoria, di saper valorizzare i giovani della Juniores. In Garibaldina è
importante tutto questo e allora già cominciamo a pensare alla prossima stagione.
Non promettiamo niente, ma vi faremo divertire. A presto."
La stagione inizia con una novità normativa: si possono portare in panchina fino a 9
giocatori, quindi la numerazione sarà fino al n. 20.
Davanti al numeroso pubblico di nostri fedelissimi e di ospiti dai quali si distinguono un
gruppo di ultras della "Zivido curva est" di cui dirò 2 parole alla fine (idioti che non
meritano di più) inizia la prima partita ufficiale di questa stagione.
La partita inizia con lo Zivido più in palla e infatti già al 13' minuto passa in vantaggio
con un gol di testa del mediano su cross dalla nostra destra.
La squadra non riesce a compattarsi, le punte non riescono a far salire la squadra e lo
Zivido è molto aggressivo ed è solo grazie a Bossi se non subiamo il secondo gol
salvando in spaccata sulla riga di porta un tiro nato da un errore difensivo di Luraghi.
A 10 minuti dalla fine del 1° tempo la prima occasione della Gari con Lamacchia che
servito da De Rosa si incunea in area e solo davanti al portiere tira ma centra il n. 1
che devia in angolo.
Dopo avere annullato un paio di contropiedi ecco ancora il bomber che va in profondità
sulla destra e mette in mezzo per l'accorrente Di Giorgio, ma il portiere è bravo e
svelto e neutralizza il pericolo.
L'intervallo è utile per rinfrescarsi e mettere a punto alcuni particolari.
Al rientro in campo la Gari è subito pericolosa con Lamacchia che impegna il portiere in
angolo. Sull'angolo parte un contropiede che solo la lucidità e la velocità del nostro
portierone ferma.
Al 6' è Di Giorgio ad essere pericoloso con un tiro che finisce fuori poco. E al 10'
pareggiamo con un bel colpo di testa di Lamacchia con palla a fil di palo che
concretizza un cross di Barile.
L'inerzia della gara è cambiata e così nasce il rigore al 25' a nostro favore con
Lamacchia che lanciato a rete anticipa di un pelo il portiere che non può far altro che
finirgli addosso.
Dopo le proteste Lamacchia è lucido e realizza il penalty spiazzando il portiere e
andando ad esultare sotto le tribune dove viene accolto dagli applausi dei nostri
sostenitori e da bottigliette d'acqua e insulti del gruppo ultras di cui sopra.
La partita è in discesa, lo Zivido fatica ma… sfrutta magistralmente i nostri errori
individuali.
Siamo all'86', perdiamo palla a centrocampo e sulla ripartenza viene fischiato un fallo a
Barile, batte la punizione il sosia di Roberto Insigne (se non ci credete vi mostro la
foto), La palla è debole e centrale ma purtroppo passa in mezzo alle gambe di Scotti e
finisce alle spalle del disperato n. 1.

Nei 5 minuti di recupero l'arbitro si inventa un rigore per fallo di Luraghi che, nel
tentativo di proteggere la palla sull'uscita di Scotti, avrebbe commesso fallo. Il
capitano dello Zivido spiazza Scotti e realizza il gol vittoria.
E ora le 2 parole su quanto successo in tribuna. Abbiamo concesso l'ingresso a un
gruppo di circa 40 persone su richiesta del presidente dello Zivido, questi hanno
occupato giustamente una parte della tribuna, e come fanno i gruppi ultras hanno
steso i loro striscioni "curva Est" ed hanno calorosamente iniziato a tifare per la loro
squadra. Ma subito dopo il nostro primo gol hanno cominciato a urlare slogan e insulti
pesanti all'indirizzo dei nostri, incuranti delle persone presenti, giovani e meno giovani,
uomini e donne. Il clima si è fatto molto pesante con il passare dei minuti e credo che
non sia successo niente di grave solo perchè alla fine la loro squadra ha vinto.
Comunque, oggi, l'intervento della polizia ha evitato qualsiasi ulteriore grave episodio,
domani chissà.
La nostra Società invierà un esposto in Federazione perché quanto accaduto ieri si
ripeterà ancora e non sempre dall'altra parte trovi solo genitori, fidanzate e bambini.
Comunque, statene certi, quest'anno vi faremo divertire.
Pierangelo

