CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 2018/2019 GIR.D
1ª GIORNATA DI RITORNO
DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ore 14:30
USD ZIVIDO Vs AC GARIBALDINA1932
Risultato Finale 5 a 2
(Lamacchia – Maggi e Facchi)
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Ciao Pier. Tutto a posto?
..Niente in ordine!
Come mai? Non ho ancora letto la tua cronaca di domenica: non mi dire che hai
un sacco di cose da fare adesso che, come me, sei in quiescenza?
...visto che eri anche tu sugli spalti capirai bene il perché...
Hai ragione ma non mi pare bello scrivere solo per cantar delle vittorie è giusto
narrare anche gli eventi tristi.....
Bah...io non gliela faccio..
Ah, essere pavido........Facciamo così: io comincio a raccontarti le mie
impressioni tu, se vuoi, mi interrompi e mi correggi... Sono arrivato al 10° del
primo tempo in quel ridente quartiere della città di San Giuliano e la Gari era
già sotto di un goal.
Corretto: il goal dei giallo blu è nato da un'azione di contropiede.
Eravamo in avanti e si è persa una palla sanguinosa.
Un loro attaccante si è bevuto il nostro terzino sinistro e si è involato sulla
fascia presentandosi solo soletto davanti al nostro portiere e non gli ha lasciato
scampo.
Non ti hanno detto che l'arbitro ha annullato poco prima un goal a Lamacchia
per presunto fuorigioco: di chi non l'ho capito ma tant'è....
Grazie Pier: non lo sapevo!
La Gari ha provato comunque a raggiungere il pareggio prendendo campo ma gi
avversari giocavano di rimessa e, infatti al 20°, grosso modo, raddoppiavano.
Azione di contropiede sempre sulla sinistra, un nostro centrale manca il rinvio
nei pressi della nostra area sbilanciando l'altro suo sodale difensivo che scivola
in area.
Il pallone giunge al n° 9 giallo blu che trafigge l'incolpevole Augello.
I rossoverdi non ci stanno e, nonostante il passivo, cercano di accorciare le
distanze ma dopo 10 minuti (al 30° largo circa) lo Zivido segna il 3° goal
sempre con il n° 9.
Non ho visto l'azione perché distratto dal nervosismo del nostro Presidente che
avrebbe voluto mettere in atto un'iniziativa eclatante....
Vero: ma non mi pare il caso di approfondire.....
Hai ragione......ne scriverò poi......
I nostri eroi, nonostante il pesante passivo, non cedono le armi e continuano a
spingere e sbagliano almeno due occasioni nella medesima azione (una
clamorosa con Lamacchia che manca devia un cross da sinistra poco sopra la
traversa).
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Le due occasioni fallite pompano speranza nei rossoverdi che riescono a ridurre
lo svantaggio con Lamacchia al 40° (Bella azione sulla sinistra di un nostro
attaccante, palla in mezzo e deviazione sottomisura del Ricciolino).
Negli altri 5 minuti del primo tempo la Gari cerca ancora di ridurre le distanze
ma il tempo è poco e, forse, la frenesia è troppa!
L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi e si aspetta l'inizio della seconda
parte della partita accompagnati dai “piacevoli” cori dei tifosi giallo blu...
Il secondo tempo è iniziato in maniera equilibrata: loro chiusi a sfruttare il
contropiede e la Gari a cercare di riagguantare il pareggio.
Passano 3 minuti e Lamacchia ha l'opportunità di ridurre lo svantaggio.
Palla rubata nella nostra metà campo e lancio per il nostro n° 9 che si invola
nella deserta metà campo dello Zivido ma viene rimontato da un difensore e
non riesce a centrare la porta!
I ragazzi della Bovisa agguantano, comunque, il 3 a 2 al 10° del secondo tempo.
Azione insistita dei rossoverdi che chiudono lo Zivido nella propria area di
rigore: Maggi tira da fuori area e Facchi intercetta (Natica? Stinco? Chiappa?
Naso?) il pallone spiazzando il portiere avversario (Non saprei se il goal sia da
attribuire a chi ha tirato o a chi ha deviato: facciamo metà per uno così non si
arrabbia nessuno).
La gara è riaperta per la felicità dello sparuto numero di tifosi rossoverdi: i
ragazzi in campo provano a spingere e si vedono negare un rigore per un
intervento del portiere sul nostro n° 9 (C'era? Bah: l'arbitro era lì e spero abbia
giudicato con coscienza...).
Le speranze durano poco.
Al 17°, infatti, lo Zivido guadagna un corner sulla nostra sinistra.
Palla sul secondo palo e un giocatore giallo blu insaccca di testa.
Qui, a mio avviso, la partita finisce nonostante la voglia dei ragazzi di Preite di
rovesciare il risultato.
La tristezza, ed il... microclima poco piacevole, mi hanno indotto ad
allontanarmi dalla tribuna sicché ho visto da lontano il quinto goal dei giallo blu
ed ho ricordi troppo vaghi per descrivere l'azione.
Più o meno tutto corretto: direi che lo Zivido (spalti a parte) ha sostanzialmente
meritato; noi abbiamo sbagliato l'impossibile davanti ma dietro abbiamo
concesso il mondo agli avversari!
Non ho voglia di aggiungere altro.
Adesso sotto con il lavoro e vediamo di cominciare a far risultato da domenica
prossima in avanti.

Olivetti 64
Questa, più o meno, la narrazione della partita di domenica: non me ne voglia nessuno se
non ho descritto correttamente le vicende di giuoco.
Mi si consenta, tuttavia, una piccola chiosa finale.
Ritengo assurdo e sgradevole che in una partita di dilettanti si assistano a scene come quelle
di domenica pomeriggio dove un manipolo di esagitati ha passato due ore della propria vita
ad inquinare, soprattutto acusticamente, il ridente quartiere di Zivido.
Capisco tifare per la propria squadra (Anzi alcuni coretti erano quasi divertenti) ma inveire
contro gli avversari, cercando di intimidire sia i giocatori sia la tifoseria, mi sembra

veramente oltre le regole.
Vi assicuro che ho potuto cogliere, sia durante sia alla fine della partita, sguardi ed
atteggiamenti della serie “Stai attento che devi andare a casa e so chi sei” degni di situazioni
ben diverse da una partita di dilettanti.
Avrei altro da dirvi ma la chiudo qui.

