Prima Categoria Girone D
Casalmaiocco Vs AC Garibaldina 1932
Risultato finale 0 a 1
(Lamacchia)

Il ritorno di Olivetti 64
Etciù!!!
Scusate ma dopo anni passati in un armadio sono un poco impolverata.
Il Giova ha deciso di rimettersi alla tastiera e ricominciare a raccontarvi le gesta di quel gruppo di
ragazzacci in braghe corte che si allenano, non so quanto duramente, in via Don Minzoni e mi ha
tirato fuori dall'armadio.
Intanto che lui pensa come impostare la cronaca, scavando nei ricordi, comincio io così qualcuno
non si addormenterà prima dei saluti finali.
L'ultima partita del girone di andata si è giocata nel profondo lodigiano in un clima assai rigido ed il
nostro scrittore, che litiga continuamente con le indicazioni del navigatore, è arrivato con un leggero
ritardo riuscendo a perdersi un frizzante inizio di partita culminato con un palo colpito dal
Cucciolotto su azione di calcio d'angolo.
Giunto, con la sua solita flemma in tribuna, il Giova si è schierato in un bel 4 -2 -2 (Preite Padre Pres.Barile – Proboviro Testa – Nonno Puri, Il Giova – Franz Aragno, Antonio Tassone e Claudio
Augello) che tanto mi hanno ricordato i due vecchietti terribili dei Muppets Show (Spero che il
paragone non offenda i....due pupazzi!) per godersi la partita.
La tenzone si è rivelata subito frizzante con i nostri eroi vogliosi di dimostrare che le numerose
assenze (Ultimamente in tribuna c'erano più titolari che riserve!) non hanno minato la solidità del
gruppo.
Le squadre si sono sostanzialmente equivalse nel primo tempo con rari interventi dei due
portieri(Forse la Gari ha battuto qualche corner in più) e, personalmente, ho apprezzato il numero 5
avversario, che non ha lasciato un centimetro a Lamacchia nonostante giocasse con il braccio
sinistro immobilizzato (Tipo Beckenbauer nei mondiali del Messico per intendersi), mentre tra i
rossoverdi mi sono piaciuti sia Maggi che Rivetti (titolare dopo tanto tempo).
L'inizio del secondo tempo non ha visto cambi di giocatori ma un'inversione di fascia tra Bulciaghi
e Puricelli (forse per sfruttare i vuoti lasciati sulla fascia destra dal n° 3 avversario più bravo ad
offendere che a difendere).
La mossa crea un po' di scompiglio tra gli avversari e la Gari ne approfitta al 10°.
Su un calcio d'angolo malamente battuto dal Casalmaiocco, la palla giunge a Bulciaghi che sgomma
sulla fascia di competenza (la sinistra), seminando ...terrore ed un avversario, giunge in prossimità
dell'area avversaria e la mette in mezzo per l'accorrente Lamacchia che, approfittando dell'unico
momento di libertà concessogli dal n. 5 dei locali, infilza il portiere!
I locali sono un poco frastornati e la Gari prende il sopravvento a centro campo (grazie agli
infaticabili Maggi e Ciccolella) ma non riesce a chiudere la partita al 17°.
Bell'azione di Puricelli sulla sua fascia: lascia sul posto il suo avversario, si invola verso la
bandierina e la mette bassa e tesa ma Bulciaghi la manca di un nulla!
Lo scampato pericolo (o schiaffone) sveglia i locali che cominciano a premere i rossoverdi ma i
nostri pigiamotti della Bovisa sanno che il risultato è importante e non si può mollare un centimetro
(O niente come urla Marcello Kapo Hooligan dalla tribuna) sicché i Biondini Brothers (Maggi e
Ciccolella) mordono chiunque transiti in mezzo al campo mentre dietro i due spilungoni (Bossi e
Facchi), ben coadiuvati dai terzini (si odio il termine esterno di difesa: sono antica!) D'Adda e
Giordani, smorzano ogni tentativo avversario.
Il Mister mette forze fresche (Vauvert per Bulciaghi e Domaneschi per Rivetti) e la Gari prende un
leggero sopravvento sugli avversari anche se è tra l'ottanduesimo minuto e l'ottantacinquesimo è il

nostro portiere Augello a salvare il risultato.
L'età e il tempo trascorso a pisolare nell'armadio mi impediscono di ben descrivere le azioni che
hanno fatto tremare il mio carrello ma anche le coronarie dei tifosi rossoverdi!
Comunque sia, è la Gari che ha l'ultima occasione della partita con Mainardi, entrato pochi minuti
prima in sostituzione di un esausto Lamacchia.
Il centrocampo rossoverde ruba palla in mezzo (Chissà chi è il giuocatore Centrocampo: lo
conoscete?) e riesce a lanciare Vauvert sulla fascia in contropiede: palla messa in mezzo all'area e
destro di Mainardi ma il portiere avverso riesce a parare!!!
L'arbitro fischia la fine al 94° per la felicità dei tifosi rossoverdi che hanno visto la loro squadra
finire la partita in 11!!
Mi auguro che questo risultato sia di buon auspicio per la seconda parte del campionato e le
vacanze natalizie non appesantiscano troppo i ragazzi (Tanto ci penserà Daniele il 3 a far digerir
loro il panettone!).
Ora me ne ritorno nella custodia sperando di non rimanerci troppo a lungo!
Alla prossima!

Olivetti 64
Post Scrittum: chiedo venia, come sempre, a coloro che non ho citato;
non è cattiveria ma semplicemente scarsa memoria: prometto che la
prossima volta starò più attenta durante la partita!!!!

