Gara:

2^ andata

Data:

16/09/2018

Partita:

San Crisostomo - Garibaldina

maglia:

Bianca

Risultato:

2-2

Formazione Scotti - Cicolella, Barile, Grimaldi, Facchi - Unida, De Rosa, Bulciaghi (Sabbadini),
Domaneschi - Di Giorgio (Puricelli), Lamacchia (Vita).
n.e.: Augello, D'Adda, Stasulli, Vauvert.
Commento:
Prima trasferta del campionato in quel di Cologno Monzese contro il San Crisostomo,
campo sintetico di dimensioni small, temperatura ancora sopra la media. Entrambe
le squadre alla ricerca del primo punto in classifica.
L'inizio della sfida vede la squadra di casa molto aggressiva e la Gari che fatica a
contenere e a fare gioco.
Il centrocampo a rombo e le punte non riescono a produrre delle buone azioni e la
difesa è in affanno. Il gol è nell'aria ma prima ci salva la traversa e poi capitoliamo in
una mischia conseguente a un calcio d'angolo.
Sembra la fotocopia della scorsa settimana.
Resistiamo sullo svantaggio di un solo gol fino alla fine dei primi 45 minuti.
La Garibaldina inizia il 2° tempo con un piglio diverso, messa meglio in campo
comincia a pressare la squadra di casa. Ma la mossa che cambia la partita avviene al
60' con Puricelli che appena entrato in campo serve una bella palla a Domaneschi
che incrocia e pareggia, siamo al 16' del 2° tempo.
Passano soli 4 minuti ed è lo stesso Puricelli a realizzare il vantaggio su assist da
calcio di punizione.
Al 72', altro cambio, entra Sabbadini. Passano pochi minuti ed è ancora Puricelli il
protagonista di una bella azione, attira su di se 2 difensori e da una palla d'oro in
mezzo per Sabbadini che però colpisce male la palla che finisce alle stelle.
E come spesso succede nel calcio si passa dalle stelle alle stalle. Non passa neanche
1 minuto che il San Crisostomo batte un angolo e nella mischia che ne segue
realizza il pareggio.
Nel finale le squadre provano a prendersi i 3 punti, ma con prudenza. E infatti
l'arbitro fischia la fine e le 2 contendenti si prendono 1 meritato punto a testa.
La prossima partita sarà ancora in trasferta, con l'Arca. Entrambe abbiamo
incontrato lo Zivido, noi abbiamo dovuto chiamare la polizia mentre l'Arca il
carroattrezzi. La Federazione interverrà?
Pierangelo

