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AMICIZIA LAGACCIO – VALPOLCEVERA 3-3

RETI: 1’ Moscamora, 7’ Errico, 47’ Moscamora , 48’ Dicu, 50’ Bargi, 84’ Canepa
VALPOLCEVERA: Grilli, Bottari (76’ Scarsi), Campora, Parodi, Beruti, Angilletta, Cetti
(52’Catalano), Moscamora, Carbone (80’ Groccia), Canepa, Brunetta (46’ Morrone). (12
Mariscotti. All. Castiglione-Bargellini).
Dopo 16 partite tra campionato e Coppa Liguria con 8 vittorie e 8 sconfitte, arriva il primo
pareggio stagionale per le juniores biancoblu. Un 3-3 rocambolesco in casa del Lagaccio dopo
95 minuti intensi ed emozionanti. A soli tre giorni dal pessimo pomeriggio di Molassana le
giovani di Castiglione e Bargellini sembrano davvero un’altra squadra. Mercoledi timida e
svogliata, sabato grintosa, aggressiva e determinata: una Valpo a due facce che da una parte
raccoglie applausi per la convincente prestazione del Ceravolo e dall’altra semina rimpianti per
quello che poteva essere e non è stato nell’arco dell’altalenante stagione. E dire che sabato le
aquilotte avevano di fronte un’Amicizia Lagaccio rinforzata dalle tre giovani più forti della prima
squadra, la regista Emma Errico, la talentuosa rumena Dicu e il super bomber Caterina Bargi,
autentici perni anche nel campionato di serie B. A controbilanciare parzialmente i “rinforzi” di
casa, la Valpo presenta un solo innesto dalla prima squadra, una Giada Canepa in gran
spolvero, imprendibile per tutta la gara in ogni zona del campo. Fondamentale è anche il
recupero di Federica Beruti in difesa e l’impiego dal primo minuto di Francesca Carbone,
assente per tutta la stagione e indispensabile per caratteristiche alla squadra polceverasca che
ha giocato un intero campionato senza una punta centrale. Il match è subito emozionante: al 1’
punizione di Moscamora che inganna il portiere Avanza e porta la Valpo in vantaggio.
L’aggressività delle ospiti sorprende la squadra di Cesare Errico (in panchina al posto del duo
Lo Bartolo – Ventura) che impiega qualche minuto per riassestarsi anche dal punto di vista
psicologico: l’aiuto fondamentale arriva al Mister dalla figlia Emma che al 7’ trasforma un calcio
piazzato sorprendendo Erika Grilli e firmando l’1-1. Il resto del primo tempo, seppur senza reti,
è piacevole ed equilibrato, creano buone occasioni le ragazze di casa, ma giocano bene anche
le biancoblu con le brillanti Brunetta, Moscamora e Parodi che non sembrano le stesse
giocatrici abuliche viste nel recupero di Molassana. Sull’altro fronte la migliore in campo appare
Aloi, autentico moto perpetuo sulla fascia destra. Dopo l’intervallo di nuovo emozioni lampo:
ancora in vantaggio la Valpo in apertura con Moscamora che calcia da lontanissimo, sembra
facile la parata per Avanza, ma la portierina non trattiene la sfera che rotola beffarda in rete:
1-2. Dura pochissimo la gioia polceverasca perché nel giro di 3 minuti la terribile coppia
Dicu-Bargi ribalta la situazione: la prima realizza il 2-2 con una conclusione non irresistibile che
Grilli non riesce a trattenere. La seconda segna invece il 3-2 con un’applaudita acrobazia in
piena area di rigore. Sembra un altro match segnato per Angilletta e compagne, ma la mentalità
questa volta è quella giusta e nessuno molla fino al termine nonostante le sostituzioni di
Brunetta, Bottari e poi Carbone per problemi fisici. Le nuove entrate fanno in pieno il loro dovere
e aiutano le compagne a trovare il meritatissimo pareggio. Dopo una grossa opportunità per
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Morrone (bravissima questa volta Avanza) e un’altra in mischia per Groccia, il gol del 3-3 arriva
grazie a Giada Canepa che di testa da pochi passi ribadisce in porta una corta respinta. Mister
Castiglione incita le sue ragazze a insistere ancora per cercare la clamorosa vittoria, ma
l’assalto finale non ha esito e il match termina con un equo pareggio.
Redazione Valpo
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