Il San Nicolò si riscatta: Di Benedetto affonda la Recanatese

Vince il San Nicolò, che si riscatta e aggancia una Recanatese che ha subìto nel primo
tempo e colpito due pali che fanno aumentare i rimpianti leopardiani. Si parte con il
San Nicolò in attacco, il tiro di Di Benedetto viene agevolmente controllato da
Maraglino. Ospiti senza timori reverenziali. Subito tiro di Chiacchiarelli, Maraglino
respinge ancora di pugno. Sul fronte marchigiano poco o niente da segnalare. Il
centrocampo non gira (merito degli avversari) e gli ospiti sono sempre pericolosi. Poco
dopo Sassarini sporca guanti e maglia di Maraglino con un tiro secco dal limite dell’area
di rigore. Al 24’ punizione di Chiacchiarelli, testa di De Santis, il portiere giallorosso c’è.
Due minuti ancora Sassarini ci riprova con il suo sinistro fatato, palla deviata da
Maraglino sul palo interno quindi, per fortuna della Recanatese, la sfera esce dalla
porta senza scavalcare la fatidica linea bianca. A questo punto si svegliano i padroni di
casa, letteralmente schiacciati nella prima mezz’ora. Giaccaglia sferra un tiro secco,
palla deviata in angolo da Gori. La Recanatese sa che può insistere ed al 35’ il conto dei
legni si pareggia quando Monachesi serve Palumbo: tiro di prima e incrocio dei pali
pieno. La partita scema d’intensità, al 43’ Maisto non solletica più di tanto Maraglino,
si chiude così il primo tempo. Nella ripresa botta e risposta. Prima Negro colpisce la
traversa con un gran tiro da fuori area, risponde Senigagliesi e la palla sfiora il palo.
Sull’altro fronte la reazione del San Nicolò è immediata. Sassarini, ancora lui, prova la
fortuna, Maraglino devia sulla traversa, arriva Di Benedetto che mette dentro. I
marchigiani tentato il tutto per tutto. Palumbo per Negro, sinistro alto. Ancora
Palumbo, al 18’, Gori para la conclusione del giocatore leopardiano. Il San Nicolò
abbassa il ritmo, Senigagliesi, di sinistro, da fuori area impegna Gori, inutile il tiro
successivo di De Luca, sorpreso in chiara posizione di fuorigioco. Alla mezz’ora Marra
si invola in porta approfittando di un disimpegno sbagliato della difesa giallorossa ma
non riesce a chiudere. Forcing finale dei leopardiani che non dà frutti. “E’ stata una
partita equilibrata” afferma mister Campanile, “dove nel primo tempo potevamo fare
meglio. Nel secondo, invece, abbiamo trovato il gol quando stavamo subendo
qualcosa. Sono soddisfatto della prestazione”.

