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5^ andata
07/10/2018
Frog Milano - Garibaldina
Rosso Verde
2-0

Formazione Scotti - Giordani (Vita), Facchi, Bossi, Barile - Stasulli (Puricelli (Di Giorgio)), Unida,
De Rosa, Domaneschi - Rivetti (Lamacchia), Vauvert (Bulciaghi).
N.e.: Augello, D'adda, Grimaldi.
Commento:
Torniamo dalla zona navigli con 0 punti e una brutta prestazione con pochi ragazzi
che meritano la sufficienza (Scotti e Facchi tanto per non fare nomi) anche se tutti
hanno dato il massimo per questa maglia.
La partita è stata equilibrata fino al minuto 38, quello che ha sbloccato la partita, poi
si è disunita, ha perso la sua identità e al 48' il 2 a 0 ci ha messo k.o.. Perché? La
risposta la darà in settimana il mister dopo avere analizzato a freddo la partita... e la
squadra già da martedì.
Io, intanto, segnalo che in 5 partite abbiamo cambiato 5 formazioni, utilizzato in
campo 21 giocatori, fatto una preparazione pesante che darà carburante per tutta la
stagione. Ora bisogna cominciare a quagliare e a vincere.
La partita. La prima emozione al 3' quando Bossi e la punta avversaria si scontrano
di testa e sono costretti a farsi medicare.
Il nostro grande Masseur medica Bossi e poi, con grande fair play, anche il giocatore
avversario che per ringraziare al 38' concretizza una punizione dal limite causata da
un'incertezza difensiva; la palla a giro sbatte sul palo e sulla schiena di Scotti;
tecnicamente è autogol.
Fino a questo momento la partita era stata equilibrata con poche occasioni
importanti come quella che al 7' vede protagonista Rivetti con una punizione
pericolosa che il portiere riesce a deviare o il duetto con Maxime che sceglie di fare
un dribbling di troppo anzichè tirare.
Dopo il gol subito rischiamo di prenderne un altro ma prima Scotti e poi il palo ci
salvano.
L'intervallo dovrebbe portare un po' di tranquillità, invece al 3' la Frog raddoppia con
un bel tiro ad incrociare sul palo lontano alla destra di Scotti.
Proviamo a reagire subito ma il colpo di testa di Vauvert finisce alto, poi passano 2
minuti ed è Bossi a salvare sulla linea al 9' Rivetti sfiora il palo con un tiro da fuori
area.
Il Mister prova a cambiare inserendo ad uno a uno tutti i 5 possibili cambi, ma fino
alla fine è la sagra dell'errore e ci va bene che non subiamo più gol.
Ed ora … CANCEL e RESSUE.
Pierangelo

