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7^ andata
21/10/2018
Rozzano - Garibaldina
Bianca
0-1

Formazione Scotti (7.0) - Vita (7.0), Facchi (7.0), Bossi (7.0), D'Adda (6.5) - Cicolella
(5.0), Maggi (6.5), Domaneschi (6.0) (Barile (7.5) - Puricelli (6.5), (Vauvert
(6.0), Lamacchia (6) (Valenza (s.v.), Bulciaghi (6.5) (De Rosa (6.5)).
N.e.: Augello, Grimaldi, Unida, Rivetti, Di Giorgio.
Commento:
Scrivevo settimana scorsa che giocando così i 3 punti sarebbero arrivati.
Bene, sono arrivati!
Sono arrivati a seguito di una partita giocata come si giocano queste sfide:
grinta, corsa, belle trame, solidità, concretezza.
La cronaca. Al 6' minuto angolo a nostro favore, palla respinta e pericoloso
contropiede 3 contro 3.
Il Rozzano, gioca con 3 punte in qualsiasi momento, anche negli angoli
contro, tengono i 2 esterni, molto veloci, larghi sulle fasce pronti a colpirci
di rimessa. Capita l'antifona ci adeguiamo.
Al 21' e al 25' primo episodio chiave. Cicolella viene ammonito
erroneamente per un fallo compiuto da un suo compagno e 4 minuti dopo
entra deciso su un avversario e prende il 2° giallo e lascia la squadra in 10.
Forse il Rozzano comincia a pensare che la partita è girata dalla sua, ma
non fa i conti con la nostra determinazione che ci porta dopo pochi minuti
ad impegnare il loro portiere con un bel tiro di Domaneschi e poi ancora con
Puricelli che spara alto. Ma soprattutto non fa i conti con il uo giocatore n. 4
che commette un brutto fallo a palla lontana e costringe l'arbitro a
espellerlo; ora siamo 10 contro 10.
Nei minuti finali del 1° tempo una bella azione iniziata da Lamacchia
proseguita da Bulciaghi viene conclusa da Puricelli fuori di poco.
La partita è spigolosa e appena iniziato il 2° tempo Maggi prende un giallo,
poi, all'8° minuto Puri impegna il portiere avversario e nella ripartenza è
Vita che con una diagonale perfetta impedisce al 9 avversario di concludere
a rete.
Il primo cambio è al 7' e ad entrare è Barile che subito mette in crisi la
difesa avversaria con le sue sgroppate a sinistra tanto che al 17' si trova
solo davanti al portiere, ma una zolla del campo gli impedisce di centrare la
porta. Ora la partita è chiaramente nelle nostre mani. E al 27' Barile
raccoglie con il suo sinistro il cross di Vita e coglie di potenza e precisione
l'angolino opposto realizzando il gol del vantaggio e anche il suo primo gol
della stagione.
La reazione dei neroverdi è veemente ma Scotti fa buona guardia e per la
Gari si aprono praterie per raddoppiare.
Nei minuti di recupero abbiamo 2 nette occasioni per chiuderla ma
Lamacchia questa volta non ha la cattiveria giusta (strano) e il loro portiere
comunque è bravo a neutralizzare i tiri della nostra punta.

Ultimo brivido a tempo scaduto a causa di un retropassaggio di Vita per
Scotti che causa una punizione di seconda in area.
Non posso raccontare il finale perché sono svenuto in panchina.
Ma posso assicurarvi che è finita con la nostra vittoria per 1 a 0.
Pierangelo

