Il San Nicolò si butta via
Teramani rimontati e battuti in casa dal Castelfidardo. Epifani: “Una figuraccia”
Vantaggio siglato da De Santis ma la penultima in classifica ribalta tutto in tre minuti

Si fermano ad otto i risultati utili consecutivi del San Nicolò per mano di un
Castelfidardo che, udite udite, beffa nel giro di tre minuti la squadra di Epifani (12). La sfida pre pasquale di quasi testacoda tra le due compagini premia dunque i
marchigiani che non si demoralizzano all’iniziale vantaggio biancazzurro e si
prendono tre punti importanti per continuare a credere nei playout. La gara è
tutt’altro che emozionante ed il San Nicolò approccia nel peggior modo possibile:
lenti e macchinosi, i biancazzurri, privi anche del capitano Petronio per infortunio,
riescono a combinare poco o nulla nel primo tempo, con Traini che vede
annullarsi un gol per fuorigioco (alla fine saranno due) e Albanesi che, dall’altra
parte, centra invece la parte alta della traversa in un tentativo da fuori area. Per i
padroni di casa ci prova in un paio di occasioni Di Benedetto, ma sono episodi
sporadici. Servirebbe ben altro San Nicolò per ambire alla seconda piazza della
classifica, ma nella ripresa le cose non cambiano granchè. Quando prova a
velocizzare la manovra, la squadra di Epifani è poco precisa. Il Castelfidardo
resiste ma incassa da calcio piazzato al 17’: Bisegna, su punizione, pesca De Santis
in area che è più rapido di tutti a toccare in rete. Per un San Nicolò che aveva già
preso sottogamba l’impegno, il vantaggio è una condanna. La squadra di Bolzan,
invece, continua a giocare con la cattiveria tipica di chi lotta nei bassifondi. Ed in
tre minuti capovolge la situazione. Prima Montagnoli e poi Maisto firmano
l’incredibile ribaltamento al Bonolis. Il San Nicolò accusa il colpo ma la vera
pressione dei padroni di casa arriverà solo nel finale: Traini segna di testa ma il
secondo assistente annulla per fuorigioco mentre, poco dopo, è l’ex Teramo
Filipponi (anche Orlando e Pigini ex biancorossi) a murare una conclusione a
botta sicura verso la porta dell’attaccante biancazzurro. Il Matelica, dal canto suo,
centra il pari nel finale contro la Vis Pesaro (3-3), guadagnando di fatto un punto
sulla formazione di Epifani che ora vede il secondo posto distante tre punti a tre
giornate dal termine. “Sono molto deluso – dice il tecnico del San Nicolò – Non ci
siamo fatti trovare pronti, eppure avevo messo i miei in guardia. Abbiamo pensato
che era tutto facile e non siamo riusciti a fare nulla per girare la gara a nostro
favore. Abbiamo fatto una pessima figura e mi dispiace perché potevamo
perlomeno raggiungere il secondo posto. E’ stata sicuramente anche colpa mia,
non sarò stato bravo abbastanza nel far capire alla squadra che questa era una
sfida importante e delicata. Ma questa sconfitta ci farà crescere come uomini, è un
ko che dimostra che non siamo una grandissima squadra”.
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