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6^ andata
14/10/2018
Garibaldina - C.G. Bresso
Rosso verde
2-2

Formazione Scotti 5 - Vita 6,5, D'Adda 6,5, Bossi 7, Facchi 7 - Maggi 7, Cicolella 7,5,
Domaneschi 6 (Vauvert 6) - Puricelli 6 (Di Giorgio s.v.), Lamacchia 6,5, Bulciaghi 6,5
(Unida s.v.)
N.e.: Augello, Grimaldi, Monti, Stasulli, Giordani, Rivetti.
Commento:
A PICCOLI PASSI, alla ricerca del bel gioco e della prima vittoria.
Si, ieri la Garibaldina ha fatto ancora un piccolo passo avanti, piccolo perché ha
portato solo 1 punto, mentre ne avremmo meritati 3. I 2 punti di differenza sono
stati causati dalla paura di vincere che ogni tanto ci prende e ci blocca.
Ma veniamo alla partita; partiamo subito all'attacco e dopo 2 minuti Domaneschi
servito dall'esordiente Maggi impegna il portiere del Bresso. Il Bresso sfrutta i
contropiedi e dopo essere stato pericoloso al 5' minuto passa in vantaggio al minuto
11, con il n. 9 Gatti che conclude in rete una bella azione sulla nostra sinistra.
A questo punto la Gari, sotto di 1 gol al primo tiro in porta, mette sotto assedio i
bianco verdi. Ci prova al 16' Lamacchia ma la palla va fuori poi è Bulciaghi (17'), ma
trova solo un angolo. Al 25' Maggi incorna di testa un angolo di Domaneschi ma la
palla sfiora il palo, ancora Maggi in acrobazia non trova la porta. Al 36' Lamacchia
sulla sinistra spara un bolide che il portiere devia a fatica in angolo. E fino alla fine
altre occasioni che generano solo calci d'angolo, mentre al 27' da un errore di
D'Adda il Bresso sfiora il raddoppio.
Il 2° tempo inizia come era finito il primo, e finalmente al 5' troviamo il pareggio con
Cicolella che sfrutta una indecisione del portiere che non trattiene una punizione di
Domaneschi e realizza di forza.
Al 20' altra bella azione, imposta Bossi per Bulciaghi che mette in mezzo per
Lamacchia ma la palla finisce fuori.
Nel frattempo prima Vauvert e poi Unida subentrano a Domaneschi e a Bulciaghi, e a
7 minuti dal 90' Unida batte un angolo, Puricelli sfiora e Facchi realizza. La stessa
azione viene copiata dall'Italia più tardi (angolo di Insigne, Lasagna prolunga e
Biraghi realizza).
Il Bresso si sbilancia e Cicolella cerca il bis con una penetrazione sulla sinistra che il
portiere devia faticosamente in angolo.
Dall'angolo Lamacchia colpisce e manda alto.
E siamo al 90', perdiamo palla al limite dell'area (una palla da calciare oltre il muro!)
ma rimediamo calciando in angolo.
Angolo battuto, palla nell'area piccola, testa del n. 18 e gol.
Nei 3 minuti di recupero abbiamo ancora una clamorosa palla gol ma l'encomiabile
Maggi sfiora solo la traversa.
L'arbitro fischia la fine. Abbiamo giocato un'ottima partita, centrocampo alto,
dinamico, tante occasioni da gol non concretizzate e poi la paura di vincere che
vanifica la bella prova.
Ma se noi guardiamo il bicchiere mezzo pieno vediamo che abbiamo ripreso a
segnare, che il gioco è sempre più fluido, che i giovani sono tosti quanto i meno
giovani, i 3 punti arriveranno.
Pierangelo

