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Altri a disposizione:

Tre reti di un grande Dashi non bastano per i tre punti

T

ra le spire dell’invernale freddo che avviluppano il Comelina, va in scena un
incontro di grande importanza per la lotta salvezza.

La partenza è un assedio leventinese alla diligenza difesa da Luca Cuoco che presto
si deve piegare agli avversari a causa di un rigore concesso dopo un disastro di
pressoché tutti i componenti della retroguardia, con tre dei quali che si fanno
scavalcare da una rimessa laterale (!) e Bernasconi che interviene con una scivolata
quantomeno avventata stendendo in area l’avversario. Il rigore è una formalità che
L.Cuoco intuisce ma non para.
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Nella ripresa cambia l’antifona e Dashi pareggia subito i conti sfruttando un
passaggio in profondità di Altin e battendo il portiere con un preciso rasoterra.
Il sorpasso arriva ancora con Dashi sugli scudi, suo è infatti il tiro da fuori che si
stampa sulla traversa, la ribattuta viene raccolta da Altin che si mangia una rete ma
che riesce in un secondo momento a servire l’onnipresente Dashi, il quale sigla la
personalissima tripletta.
Il Camorino potrebbe chiuderla, ma sbaglia con Ostuni, Altin, Masarati, Pantic e chi
più ne ha più ne metta… ed è così che il Leventina ringrazia ed in contropiede trova
il pareggio grazie ad un attaccante che vince il corpo a corpo con Bremen e batte
L.Cuoco con un rasoterra siglando il definitivo 3‐3.
Visto il primo tempo è un punto guadagnato, vista la ripresa due persi!
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Il raddoppio giunge di lì a poco grazie ad una facile discesa sulla destra di un
giocatore ospite che passa in mezzo all’area ad un compagno che appoggia
facilmente in rete.
Dopo il raddoppio le occasioni per aumentare il vantaggio sarebbero innumerevoli,
ma non vengono sfruttate e quindi Dashi ne approfitta riaprendo l’incontro con un
pallonetto da fuori area con il quale batte il portiere (per la verità non molto
reattivo).
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Il liscio più bello: Masarati! Ricordate gli epici lisci tanto amati dalla
Gialappa? Chi non li ricordasse può consolarsi con la memorabile ciabattata
dell’esterno destro a tu per tu con il portiere dopo una sponda di Pantic.
La peggior/miglior simulazione: Bernasconi! In un primo tempo da
dimenticare si ringrazia il terzino per aver risollevato il morale degli
spettatori con un carpiato da fermo addosso all’ignaro avversario che si è
pure visto assegnare la punizione contro!
La peggior rete mangiata: quasi tutti! Nelle intenzioni di chi scrive doveva
esserci anche un riconoscimento per l’occasione sciupata più clamorosa,
ma da questa classifica è difficile escludere qualcuno visto che più o meno
tutti hanno avuto una buona occasione e l’hanno sprecata.
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