edizione straordinaria
IL RITORNO DEL DERBY

Lunedì 25 novembre 2013

La Lonigo calcistica avrà il suo derby.
Domani sera 26 novembre (oggi per chi legge), il campo parrocchiale di Almisano farà da
palcoscenico per una nuova edizione del derby calcistico tra le due blasonate formazioni del
calcio amatoriale leoniceno, il Calcio Club Lonigo e la Polisportiva Lonigo '90 che si troveranno
di fronte per l'undicesima giornata del campionato provinciale open del Centro Sportivo Italiano.
A dire il vero, all'inizio della stagione le due squadre si sono già affrontate in un match valido
per la Coppa Csi e vinto dalla Polisportiva per tre a zero, ma le cronache parlano di un incontro
che non ha dato l'impressione di essere un vero derby, se non altro per l'atteggiamento del
CCLonigo, esordiente proprio in quella serata nel CSI. Certo non è proprio un'alibi, ma lo è
senz'altro di più il modulo con cui mister Percali ha affrontato quella partita, modulo che non si
è più rivisto nel campionato iniziato pochi giorni dopo. Non penso che il CCLonigo abbia voluto
nascondersi, ma di sicuro era ancora alla ricerca di una sua precisa identità. Ben altra storia
sarà domani sera, anche alla luce dell'attuale classifica delle due compagini (capolista il
CCLonigo con 8 punti in più dei cugini in quinta posizione), ben sapendo però che in queste
partite la classifica non conta proprio nulla.
A proposito di ciò, è sicuramente ancora vivo nella memoria di entrambe le società il ricordo dei
primi due derby giocati qualche anno fa nel campionato dell'AICS, quando il CCLonigo, terzo
nella classifica finale, li perse entrambi nei confronti della Polisportiva, giunta invece, alla fine di
quel campionato quart'ultima (o giù di lì).
Match quindi apertissimo a tutti i risultati, dove fare pronostici è quasi impossibile. Ne sanno
qualcosa anche i bookmakers inglesi, che quotano i tre possibili risultati con cifre molto simili
dando solo una piccola probabilità in più al risultato pieno per il CCLonigo, non fosse altro per
la supremazia in classifica. Poco quotato anche il risultato con tanti gol, prevedendo quindi una
supremazia delle difese (ottime entrambe)
sui reparti offensivi, dove però quello del
CCLonigo, guardando i numeri, mette un po' i brividi.
Gli ultimi allenamenti delle due squadre si sono svolti a porte chiuse e pochissime notizie sono
trapelate dai rispettivi staff tecnici. Solo Mister Percali, intercettato venerdì notte , all'uscita da
un noto ristorante del centro di Lonigo, alla precisa domanda: “Mister!!!! Chi lascerà in tribuna
martedì ? “ ha risposto: “ Nessuno....ho ordinato tre magliette in più”.
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