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4^ andata
30/09/2018
Garibaldina - Locate
Rosso verde
0-1

Formazione Scotti - Cicolella (Bulciaghi), Facchi, Bossi, D'Adda (Stasulli) - Domaneschi (Di
Giorgio), De Rosa, Barile - Vauvert (Giordani), Lamacchia, Sabbadini (Puricelli)
n.e.: Augello, Grimaldi, Unida, Rivetti.
Commento:
Questa settimana al Lotto mi gioco il n. 2; 2 partite giocate in casa, 2 sconfitte, 2
punti in classifica.
Finalmente la temperatura è più adatta alla stagione.
La Gari affronta il Locate che porta in dote 9 punti in 3 partite, 5 gol fatti e 0 subiti,
quindi squadra da affrontare con molta attenzione perché se segna lei per prima poi
è difficile recuperare.
Al 13' a seguito di un calcio d'angolo è Facchi a provare la conclusione, ma la sua
rovesciata non impensierisce il portiere avversario.
Poi tra una azione degli ospiti ed una nostra ecco ergersi a protagonista l'esordiente
Vauvert, che in slalom dribbla 3 avversari e viene steso in area dall'ultimo. E' senza
dubbio rigore. Bomber Lamacchia si incarica del tiro, ma il portiere riesce a
neutralizzare e a salvare la sua imbattibilità. Nell'angolo seguente Bossi colpisce di
testa ma la palla finisce fuori di poco.
Ed ecco il patatrac, al 36' il Locate attacca sulla nostra destra mette la palla in
mezzo dove i nostri difensori intercettano ma non riescono a spazzare e il 7 è libero
a piazzare il colpo vincente.
Al 41' Sabbadini è costretto ad abbandonare la gara per il riacutizzarsi di un vecchio
infortunio.
Il tempo finisce con 3 angoli a testa, con più falli subiti (7) di quelli a fatti (3) a
testimonianza di una cattiveria agonistica maggiore da parte dei nostri avversari e
con il risultato di 0 a 1.
Al 5' del 2° tempo una distrazione rischia di costarci cara ma per fortuna Cicolella
salva miracolosamente sulla linea di porta. Dal 10' inizia di fatto l'assedio alla porta
avversaria, ci provano Puricelli sia di testa che mettendo insidiosi cross in mezzo che
però il portiere avversario neutralizza con sicurezza.
Poi una bella azione a 2 ma il tocco finale non riesce.
Al 20' il Locate spezza l'assedio e sfiora il gol grazie all'intervento di Scotti.
Sfruttiamo tutti i cambi possibili e all'ultimo secondo da rimessa laterale la palla
passa in mezzo a 40 gambe ma alla fine esce dall'area e l'arbitro fischia la fine per la
gioia e il sollievo dei nostri avversari capolisti.
Pierangelo

