Tanto agonismo e solo un pari col San Nicolò
Russotto costretto a uscire, in gol Rapisarda. Magi: “Gara impegnativa”

“E’ stato un impegno giusto, tra l’altro su un campo piccolo. Sono contento della gara
contro il San Nicolò che ha fatto una partita di carattere stimolando i miei ragazzi,
perché non ci sta nessuno a perdere”. Il commento a fine gara di mister Magi la dice
tutta sull’amichevole della Samb al “Sabatino D’Angelo”. Il San Nicolò, collettivo
guidato dall’ex rossoblù Mirko Cudini, non ha lesinato una buona dose di
determinazione tant’è che, a fine gara, sono stati diversi gli sfoghi tra avversari per
le giuste o meno recriminazioni sull’agonismo espresso sul rettangolo di gioco da
capitan Salvatori e compagni. Gara tosta e, forse, per la vicinanza al campionato di
serie C, il tecnico ha messo in campo il papabile undici titolare, con l’unica variante:
al centro dell’attacco Di Massimo che, dopo l’infortunio di Russotto, ha fatto posto a
Stanco, per spostarsi sull’esterno destro del fronte offensivo. Di azioni da far
emozionare, pochine se non le reti del pari e patta. Al 32’, Gelonese atterra il numero
tre avversario: rigore. Dal dischetto trasforma Minella. Il cronometro non supera i
due minuti che, sull’assist al bacio di Calderini, capitan Rapisarda infila di testa l’1 a
1. Il resto dell’incontro? Un paio di interventi di Sala sulle conclusioni avversarie, il
palo centrato da Di Massimo al 3’ del secondo tempo e l’inzuccata di Stanco che
non ha sorpreso il numero uno avversario. Un pareggio giusto. Ora la pattuglia Samb
che ha tanta voglia di sapere com’è veramente e non vede l’ora di iniziare il
campionato di C, non giocherà più amichevoli. “Ci prenderemo questa settimana –
ha preannunciato mister Magi – per riflettere sui problemi evidenziati contro il
Rimini, la Civitanovese e il San Nicolò”.

