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LANCIOTTO CAMPI
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<br><b>RETI: </b> Del Pela N.(Lastrigiana) 1° Pisa(Lanciotto campi) 2° Jayawickrama(Lastrigiana) 3°
Perone(Lanciotto campi) 4° Fantoni(Lastrigiana)<br>

<br><br>Hanno un peso specifico di rilevanza capitale i tre punti in palio sul sintetico della guardiana, dove si
affrontano, in un match che potrebbe dare una svolta alla stagione di entrambe, i padroni di casa della
Lastrigiana e i rosso blu campigiani del Lanciotto. I ragazzi di Massimillo scendono in campo con un unico
obbiettivo; conquistare quel successo pieno che ormai manca da ben tre turni e riportarsi così a ridosso delle
dirette concorrenti che stanno loro contendendo la conquista di uno dei biglietti d'ingresso alla prossima
Coppa regionale di categoria. Anche i ragazzi guidati dal grande ex Gigi Cartei, però, sono animati dallo
stesso proposito. Il Lanciotto, reduce dalla pesantissima sconfitta interna subita a domicilio, nel turno
precedente, per mano della corazzata Montevarchi, non può più permettersi di sbagliare neanche un colpo. I
rosso blu navigano, infatti, in piena zona retrocessione e anche se, classifica alla mano, l'operazione salvezza
ha sempre più le sembianze di una mission Impossible di Bondiana memoria, credere nell'impresa non
ancora utopia. Il gioco del calcio, lo sappiamo, non è mai scontato come potrebbe, a volte, sembrare,
Barcellona, docet. Massimillo, alle prese con gli ormai cornici problemi di formazione, se da un lato recupera
il veloce esterno sinistro di centrocampo Jayawickrama, dall'altro perde due importantissime pedine in chiave
difensiva quali il centrale Paolino Pruneti e il duttile esterno destro Ceccatelli Chesi. Spazio, dunque, a Mori
che il Mago schiera a supporto di Paoli, con Cornello che prende posto in mediana davanti ala linea Maginot
che comprende anche i due esterni Cafaggi e Ponzuoli. L'ormai prolungata assenza per infortunio del bomber
Leo mazzoni, è compensata da Nicco Del Pela che oltre al supporto del compagno di reparto Plavci e dei due
esterni Fantoni e Jayawickrama, si avvale anche, in mezzo al campo, della buona sostanza offerta in mediana
da De Ieso. La partenza dei biancorossi è oltremodo incoraggiante. La spinta offerta dagli esterni conferisce,
sin dai primissimi minuti di gioco, velocità e profondità alla manovra della Lastrigiana. Dopo una decina di
minuti durante i quali i ragazzi di Gigione Cartei sono costretti a tenere piuttosto basso il baricentro della
manovra, sono, però, i centrocampisti del Lanciotto ad affacciarsi pericolosamente in avanti. In mediana
risulta, infatti, efficace il lavoro svolto dal generoso Cassiolato il quale, calamitando sui suoi piedi una gran
quantità di palloni, coadiuva alla perfezione il lavoro svolto dal regista Piero Pisa e dal veloce esterno destro
d'attacco Mugnaioni. Al 16' è proprio da quella parte che gli ospiti si fanno pericolosi. Un preciso lancio in
profondità innesca il guizzante numero sette rosso blu che poco dopo essere entrato in area, è affrontato da un
difensore di casa che chiudendo tempestivamente su di lui, gli sradica il pallone dai piedi grazie a un preciso
intervento. Mugnaioni, sullo slancio, cade a terra inducendo l'insufficiente Annunziata a concedere alla sua
squadra un calcio di rigore che definire dubbio è perfino riduttivo. Sul dischetto si presenta Pisa la cui
trasformazione dagli undici metri, potente e ben indirizzata, si infila imparabilmente alle spalle di Messina, al
quale non basta essere riuscito ad intuire la direzione del tiro. Il cammino si fa, dunque, improvvisamente in
salita per la Lastrigiana che dimostrando, però, grande reattività, si getta subito in avanti alla ricerca del
pareggio mettendo ben presto in evidenza i limiti di una difesa campigiana attenta, generosa ma anche
piuttosto fallace in fase di disimpegno. I ragazzi di Massimillo ci credono, iniziano a spingere sull'acceleratore
e al 26' conquistano un calcio d'angolo sugli sviluppi del quale, l'assist di paoli libera in area Nicco Del Pela
che pareggia grazie a un preciso tocco sottomisura. Il pareggio biancorosso cambia nettamente l'inerzia
dell'ultima parte del primo tempo. Adesso sono i padroni di casa a fare la partita e utilizzando le corsie esterne
con buona continuità e qualità, mettono in grande imbarazzo la retroguardia campigiana. Al 32' Fantoni lavora
un buon pallone nella trequarti avversaria allargandolo poi sulla destra, dove, nel frattempo, si è puntualmente
inserito Cafaggi. L'esterno di difesa biancorosso va via lungo la linea dell'out e giunto quasi sul fondo, elude
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l'impreciso intervento in chiusura operato su di lui da un incerto Caparelli e rimette al centro un buon pallone
che l'accorrente Jayawickrama, anticipando nettamente i difensori avversari, traduce in rete grazie a un preciso
tocco. Il Lanciotto sbanda paurosamente in questa fase e al 35' ci vuole un super Piccioni che vola (è proprio
il caso di dirlo..) sulla propria destra per chiudere lo specchio della porta al lanciatissimo Del Pela. Al 40'
un'altra bella manovra della Lastrigiana strappa gli applausi convinti di tutto il pubblico presente sugli spalti.
Una bella e veloce triangolazione innesca Fantoni che s'invola sulla corsia di destra, giunge sul fondo e poi
taglia verso il centro un bel pallone sul quale, stavolta, Jayawickrama non arriva per una questione di
centimetri. La Lastra approccia benissimo anche la seconda frazione di gioco e dopo appena un minuto,
conquista un corner da destra che De Ieso scodella con precisione verso il centro dell'area avversaria
favorendo l'inserimento di Del Pela che saltando più in alto di tutti, incorna un pallone che va a stamparsi sulla
traversa. Al 44' è la difesa campigiana a cucinare la più classica della frittate con Sparagi che in fase di
disimpegno, si fa soffiare il pallone da Del Pela che fugge via sulla destra per poi crossare verso il centro
dell'area avversaria un pallone sul quale Piccioni tenta l'intervento in uscita riuscendo, però, solo a respingerlo
corto con i pugni. Si viene così a creare una ghiottissima opportunità per Jayawickrama che però, dopo aver
raccolto la sfera, conclude malamente fuori con la porta ormai incustodita. I ragazzi di Cartei superano, seppur
con qualche difficoltà, anche questo momento critico e in occasione della prima autentica sortita offensiva
imbastita nella ripresa, ritrovano la parità grazie alla zampata felina di Perone che dopo aver raccolto nel cuore
dell'area avversaria un bell'assist dalla destra, supera imparabilmente Messina grazie a una pregevole girata
rasoterra che va a morire nell'angolo basso alla sinistra del portiere. La Lastrigiana reagisce, ancora una volta,
da grande squadra riguadagnando metri a centrocampo e operando un buon pressing che costringe sulla
difensiva la formazione campigiana. Al 67', sugli sviluppi di una confusa azione al limite dell'area rosso blu, la
palla giunge sui piedi di Fantoni che senza pensarci due volte, scaglia verso la porta difesa da Piccioni un gran
fendente al volo sul quale nulla può l'estremo campigiano. Un autentico colpo di genio da parte del
centrocampista di scuola Sestese; un vero e proprio Euro Gol che regala il successo di tappa e tre
importantissimi punti alla truppa di Michele Massimillo. Nonostante la sconfitta, il Lanciotto ha interpretato
molto bene la sfida, specialmente a centrocampo, dove i ragazzi di Cartei hanno reso la vita piuttosto dura agli
omologhi lastrigiani. Una buona prova, quella offerta dalla squadra rosso blu, che non è però servita ad evitare
la quattordicesima sconfitta stagionale.<br><br>Lastrigiana-Lanciotto Campi: 3-2<br>LASTRIGIANA:
Messina, Cafaggi, Ponzuoli, Cornello, Paoli, Mori, De Ieso, Fantoni, Del Pela, Jayawickrama, Plavci. A disp.:
Stellini, Saja, Vichi, Bellini, Becagli. All.: Michelangelo Massimillo.<br>LANCIOTTO CAMPI: Piccioni,
Sparagi, Caparelli, Colzi, Corti, Lotti, Mugnaioni, Cassiolato, Ascolese, Pisa, Perone. A disp.: Sarri, Verdiani,
Baroncelli, Funghi, marani, morelli, Agostini. All.: Luigi Cartei.<br>ARBITRO: Annunziata di
Firenze.<br>RETI: 16' rigore Pisa, 26' Del Pela, 33' Jayawickrama, 57' Perone, 72' Fantoni.<br><br>FONTE:
www.lastrigiana.com<br><br><br><br>Commento di : pallonetoscano

