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Accademia Sandonatese - Garibaldina
Bianca
5-2

Formazione Scotti (5.0) - Cicolella (5.0), D'adda (4.5) (Puricelli (5.0)), Grimaldi (5.5), Bossi (5.5)
- De Rosa (5) (Bulciaghi 6.0)), Maggi (6.0) - Di Giorgio (6.0) (Vauvert (s.v.)), Rivetti
(5.5) (Domaneschi (6.0)), Barile (5.5) - Lamacchia (4.5)
n.e.: Augello, Monti, Giordani, Marinoni, Valenza.
Commento:
Nel nuovissimo campo in sintetico dell'AccSandonatese la Garibaldina si presenta
dopo 3 risultati utili consecutivi.
La partita è subito giocata a viso aperto e dopo 2 minuti registriamo già 1 occasione
per parte, bravo Scotti a parare e meno bravo Lamacchia che conclude una bella
azione con Di Giorgio sparando alle stelle. Al 6' è De Rosa a calciare da fuori area ma
il portiere neutralizza.
Al 12' la prima svolta della partita: Scotti esce malconcio da una mischia a seguito di
un angolo ed è costretto a far intervenire i sanitari per medicare una ferita al naso. Il
gioco riprende dopo parecchi minuti, la palla passa tra i piedi del n. 10 avversario che
salta come birilli prima Cicolella e poi anche Maggi, passa la palla al centravanti che
fulmineo gira a rete superando Scotti.
Passano 2 minuti e da calcio d'angolo è il n. 10 a raccogliere una palla vacante in
area e a raddoppiare.
La squadra sbanda e si allunga ma mostra il fianco all'avversario che si fa pericoloso
in più occasioni costringendo Scotti a un paio di difficili interventi. Ma al 6' minuto di
recupero subisce il 3° gol ancora con il n. 9 che vince un rimpallo e colpisce la palla
che si infila sotto l'incrocio.
Nell'intervallo il mister trasmette la fiducia necessaria e le indicazioni di affrontare la
partita come se fossimo 0 a 0.
Il 2° tempo inizia infatti bene, creiamo e concludiamo a rete, ma dobbiamo aspettare
12 minuti prima di accorciare le distanze, è Cicolella a realizzare con un tiro cross che
si infila sotto la traversa.
Al 20' circa Lamacchia, forse consapevole che le ultime 2 partite le abbiamo vinte in
10, si fa buttare fuori per doppio giallo e infatti passano 2 minuti e l'arbitra assegna
un rigore per spinta a Bulciaghi, De Rosa batte e realizza il 3 a 2.
L'Accademia fatica a gestire il vantaggio mentre noi ci crediamo; ma passano 6
minuti e il nostro capitano sbaglia un controllo a centrocampo e serve palla ad un
avversario che vola verso la nostra porta, Scotti insieme a Bossi e Bulciaghi tentano
di fermarlo ma con una azione di sfondamento il n. 10 riesce a segnare il gol che ci
piega il morale più che le gambe.
All'84' l'Accademia realizza il definitivo 5 a 2.
Risultato ingiusto perché troppo severo per noi, però figlio di nostri errori, l'infortunio
di Scotti ci ha distratto e in 2 minuti 2 gol, l'espulsione di "lonewolf" Lamacchia, e
l'errore in mezzo al campo sul 3 a 2, a questi sommiamo alcune giocate di mano non
sanzionate dall'arbitro e il risultato è 5 a 2.
Questo risultato non ci demoralizza, anzi, la rimonta che stavamo compiendo è il
segno di una squadra forte soprattutto di testa e di cuore. Pensiamo ai prossimi
impegni con fiducia immutata.
Pierangelo

