Gara:

3^ andata

Data:

23/09/2018

Partita:

Arca - Garibaldina

maglia:

Bianca

Risultato:

1-1

Formazione Scotti - Cicolella (Giordani), Facchi, Bossi, D'Adda - Unida (Stasulli), De Rosa, Barile
- Puricelli (Vauvert), Lamacchia (Sabbadini), Domaneschi (Di Giorgio)
n.e.: Augello, Grimaldi, Vita, Rivetti.
Commento:
La Garibaldina è ospite dell'Arca nel nuovissimo campo sintetico del Comunale
Greppi di via Faenza. Temperatura ancora estiva.
Il mister ritorna al tradizionale 4 3 3 e fa esordire dal 1° minuto D'adda (voto 6.5)
spostando a centrocampo Barile (voto 6.5).
L'inizio dell'incontro è molto equilibrato, le squadre si fronteggiano attorno al
centrocampo e nessuna ha il sopravvento sull'altra, annoto solo un colpo di testa di
Puricelli (6.0) alto di poco a seguito di un calcio d'angolo.
Al 36' grande spavento per un palo clamoroso colpito dall'Arca dopo una bella azione
sulla loro sinistra; è il preludio al gol che con azione simile avviene 3 minuti dopo e
dove il nostro Scotti (voto 6.0) nulla può.
Il 2° tempo inizia con Stasulli (voto 6.5) al posto di uno spento Unida (voto 5.5),
l'Arca gestisce e la Gari cerca di essere intraprendente senza però rischiare di
scoprirsi.
All'8' è Lamacchia (voto 6.0) a cercare la via del gol, ma il suo tiro finisce fuori di
poco. A metà del 2° tempo il motore della Gari raggiunge il massimo sforzo, l'Arca è
all'angolo e Stasulli da fuori colpisce il palo, nella ribattuta Puricelli in allungo non
trova la porta. Al 26' D'adda mette in mezzo ma Puricelli svirgola, ancora 2 minuti e
stavolta è Puricelli a crossare per Lamacchia che di sinistro impegna il portiere in
una difficile deviazione in angolo.
Al 74' esce un buon Domaneschi (voto 6,0) ed entra Di Giorgio (voto 6.0), l'Arca
fatica a superare la metà campo, quando la supera fanno una buona guardia i nostri
centrali Facchi (voto 6,0) e Bossi, e anche Cicolella (voto 6,5) sulla fascia destra,
quella che l'Arca preferisce quando attacca.
Al 35' la Gari pareggia con Bossi (voto 7,0, mezzo voto in più per il gol) su cross di
De Rosa (voto 7.0).
L'Arca prova una reazione ed è pericolosa con il suo uomo migliore, mi pare il 10, e
il mister allora fa gli ultimi cambi per sostituire uno sfinito Cicolella, con Giordani
(voto 6,0), Puricelli con Vauvert (s.v.) e Lamacchia con Sabbadini (s.v.).
L'Arbitro fischia un fallo al limite della nostra area al 46', ma per fortuna la punizione
finisce sulla barriera e 4 minuti dopo finisce anche la partita.
Un buon pareggio contro una ottima squadra che, come lo scorso anno, ha ambizioni
importanti, come noi!
Pierangelo

