Gara:
Data:
Partita:
maglia:
Risultato:

8^ andata
28/10/2018
Garibaldina - Carducci
Bianca
3-1

Formazione Scotti (6.0)- Vita (6.5) (Giordani (6.5)), D'adda (6.5), Facchi (5.0), Bossi (6.5)- Maggi
(7.0), De Rosa (7.5), Domaneschi (6.5) (Bulciaghi (6.0)) - Di Giorgio (7.0) (Unida
(7.0)), Lamacchia (7.0), Barile (7.0) (Vauvert (6.5))
n.e.: Augello, Grimaldi, Rivetti, Valenza, Puricelli
Commento:
Dopo 2 giorni di intense piogge alle 16,15 circa di domenica spunta uno splendido sole
sul campo della Garibaldina, coincide con il momento in cui Unida, entrato da pochi
minuti, entra nell'area avversaria saltando 2 uomini del Carducci e mette una deliziosa
palla sul piede di Vauvert che deve solo spingere in rete la palla. E' il gol del 3 a 1 che
chiude definitivamente la partita dominata dal primo all'ultimo minuto nonostante
l'inferiorità numerica per 85 minuti.
Ma riavvolgiamo il nastro. Alle 14.30 le squadre entrano in campo, da poco ha smesso
di piovere, il campo ha tenuto bene e l'arbitro da il via alla partita. Si sfrutta subito la
velocità di Barile che a sinistra impegna la difesa avversaria con le sue falcate che sia al
4' che al 6' si concludono con cross in mezzo vanificati, però, dalla difesa avversaria.
All'8° su un lungo lancio dalla difesa la punta del Carducci si invola verso la nostra
porta, Facchi in recupero entra in scivolata ma stende il centravanti, l'arbitro opta per la
"chiara occasione da rete" ed estrae il rosso. Rimaniamo in 10.
Rimaniamo sul pezzo ma davanti, soprattutto Lamacchia, fatica a tenere la palla, e
nonostante il nostro dominio (10 contro 11), la difesa avversaria ha buon gioco.
Arriviamo alla svolta della partita, siamo al 42', l'arbitro fischia una punizione a nostro
favore poco fuori area, sono sulla palla Di Giorgio e capitan De Rosa, Di Giorgio finta e il
capitano tira, la palla si infila all'incrocio. E' il gol del meritato vantaggio.
Nel finale del tempo altra occasione d'oro, Di Giorgio mette in mezzo il portiere rinvia
male la palla che viene intercettata da Lamacchia che di destro tira a giro ma la palla
esce di poco.
IL 2° tempo inizia male,Vita cade male sul terreno e si infortunia al braccio sinistro, la
diagnosi è di frattura. In bocca al lupo al nostro giovane toro.
Entra Giordani e non fa sentire la mancanza di Mario, il gioco è sempre in mano alla
Gari, le occasioni per raddoppiare non mancano e infatti al 17' il furetto Di Giorgio entra
in area e viene atterrato dal difensore centrale, l'arbitro senza dubbi decreta il rigore. Si
incarica Lamacchia che spiazzando il portiere realizza. Siamo 2 a 0.
Pochi minuti e De Rosa in area nostra viene strattonato, cadendo sgambetta
l'avversario e anche qui l'arbitro decide che è rigore, il neo entrato n. 15 spiazza Scotti
e accorcia. 2 a 1.
Il finale di partita vede la Gari difendersi bene e ripartire in contropiede. L'occasione più
clamorosa capita sui piedi di Bulciaghi che lanciato da Barile si trova solo davanti al
portiere, tira ma la palla si allarga troppo e finisce fuori.
Al 2° dei 4 minuti di recupero, il campo viene illuminato da un sole splendido e allora
Unida disegna sulla nostra sinistra uno splendido arcobaleno, dribblando con facilità ed
eleganza 2 avversari e mette la palla in mezzo ad 1 metro dalla porta dove si era
piazzato Vauvert in attesa del passaggio, questi appoggia la palla in rete per il definitivo
3 a 1.
Vittoria importante perché è il terzo risultato utile di fila e perché finalmente vinciamo
anche in casa, per di più in inferiorità numerica.

Pierangelo

