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Tra baiso e arcetana un big-match dominato dalla paura
 
[Nicolò Valli]

 

Nicolo Valli/BAISO Finisce a reti bianche il big match della quinta giornata tra Baiso Secchia e Arcetana. Al "Mapiana"

sfida combattuta ma alla fine le due squadre portano a casa un punto a testa, con l'Arcetana che resta al secondo

posto ( raggiunta dal Persiceto), e il Baiso che mantiene l'imbattibilità, confermando quanto di buono fatto vedere nelle

sfide precedenti e candidandosi sempre più al ruolo di sorpresa di stagione. RITMI ALTI Primi venti minuti a ritmi

sostenuti, con entrambe le compagini che si spingono in avanti alla ricerca del gol del vantaggio. Le azioni da gol però

scarseggiano, e la partita si sviluppa prevalentemente a centrocampo, poiché appena ci si avvicina alla porta

avversaria le difese spezzano sul nascere ogni tentativo. Cresce l'agonismo, con qualche fallo di troppo e annesse

proteste dalle due panchine e dal pubblico che pretenderebbero dal direttore di gara qualche cartellino in più per

abbassare i toni. Gialloblù e biancoverdi provano allora ad andare pervie laterali cercando il cross, ma i portieri non

hanno grandi difficoltà, uscendo spesso in presa alto e facendo ripartire le azioni. Al 38' arriva finalmente il primo tiro

verso la porta con Spallanzani che a tu per tu con Gualandri e dopo una bella triangolazione col compagno deposita

in rete, ma il guardalinee alza la bandieri- naper posizione irregolare. La prima frazione termina con gli uomini di

mister Vul- 10 in crescita con Odoro che semina il panico sulla destra, mentre il Baiso è solido dietro ma davanti non

trova spunti, affidandosi al fisico di Corbelli per provare a far salire la squadra e prendere qualche calcio di punizione.

Non abbondano neanche ad inizio ripresa le palle-gol, con la prima occasione al 60' sui piedi del neo entrato

Spezzani che calcia al volo al 60'raccogliendo al limite dagli sviluppi di un corner, ma 11 pallone esce alla destra di

Cortenova. BAISO SPRECA Aventi minuti dalla fine botta di laquinta col destro dal limite, ma il tiro è centrale e para in

due tempi Gualandri. Lo stesso laquinta, metronomo dell'Arcetana, ci prova qualche minuto più tardi su punizione

dalla sinistra, ma è ancora attento il numero 1 dei "montanari". Gli ospiti sembrano averne di più, ma paradossalmente

il Baiso ha la palla per vincere con Corbelli che lanciato a rete è messo giù da Macca. L'arbitro ammonisce solamente

il difensore, e i giocatori del Baiso si riversano furiosi dal direttore di gara per la mancata espulsione causa fallo da

ultimo uomo. La seguente punizione esce però di molto, e cala quindi il sipario sulla sfida.
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