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10^ andata
11/11/2018
Garibaldina - Città di Sangiuliano
Bianca
1-2

Formazione Scotti (6) - Giordani (6), Facchi (6.5), Bossi (6.5), Barile (6.5)- Maggi
(7.0), De Rosa (7.0), Cicolella (7.0)(Valenza (s.v.)), Domaneschi (6.0)(Di
Giorgio (7.5)) - Puricelli (6.5)(Bulciaghi (s.v.)), Vauvert (8.0)
n.e.: Augello, Grimaldi, D'Adda, Unida, Marinoni, Rivetti
Commento
Partiamo dal 90° minuto. Una palla lanciata da Bossi, viene raccolta
dalla difesa avversaria che riparte sulla sinistra, mette in mezzo, colpo
di tacco a liberare il n. 15 e palla piazzata nell'angolo dove Scotti non
può arrivare. E' il gol che sancisce la vittoria della capolista Città di
Sangiuliano.
Cielo coperto, campo pesante, Combi incazzato (lavale tu le maglie
bianche sporche di fango!!) e si inizia puntuali alle 14.30.
La capolista comincia subito a spingere e già al 1' impegna Scotti che
devia in angolo. La squadra ha il baricentro troppo basso e il
Sangiuliano assedia i nostri come i lupi attorno alla preda.
Al 12' primo angolo a nostro favore con Maxime bravo ad ottenerlo. I
nostri prendono le misure dell'avversario e guadagnano metri facendosi
pericolosi con alcuni tiri (Maggi) e incursioni (Barile 2 volte) e
soprattutto con una punizione di De Rosa che Bossi devia di testa
sfiorando la porta avversaria.
L'equilibrio lo interrompe l'arbitro al 36' quando fischia e assegna un
rigore per un presunto fallo di mano di Cico o De Rosa che scivolando
sul terreno viscido intercetta un passaggio verso il centro dell'area.
Scotti si butta dalla parte sbagliata e il Sangiuliano va in vantaggio.
Nel finale del tempo gli ospiti sfiorano il raddoppio non sfruttando un
nostro banale errore in uscita.
Nella ripresa torniamo in campo più convinti delle nostre possibilità e
con alcuni accorgimenti tattici prendiamo possesso della loro metà
campo pur correndo qualche rischio che però Scotti sventa.
Al 10' è Cicolella che sfrutta una spizzata di Domaneschi per
presentarsi solo davanti al portiere, ma questi neutralizza uscendo dai
pali.
Al 25' entra Di Giorgio per un cambio tattico che 1 minuto dopo da i
suoi frutti, essendo il nostro n. 19 quello che mette la palla in mezzo
per la testa di Maggi che viene spinto da dietro e cade malamente;
l'arbitro fischia il rigore che De Rosa insacca alla sinistra del portiere.
Insistiamo e sono ancora Puri, Di Giorgio e soprattutto Vauvert a
impegnare la difesa avversaria, ma i nostri avversari contengono la
nostra offensiva e nei minuti finali reagiscono. Siamo al 90' ed è Manto

(il n. 15) a realizzare il gol vittoria.
Nei 3 minuti di recupero non riusciamo a creare pericoli e dobbiamo
accontentarci solo della bella prestazione in vista delle prossime 5
partite che il nostro mister definisce 5 finali.
p.s.:
Caro Fabio, era il 9 aprile 2011, giocavamo contro il Borgolombardo
(ora Città di Sangiuliano) e allora scrivevo: Il tempo si chiude in maniera
drammatica con Puricelli che, lanciato a rete viene contrastato, peraltro
regolarmente, al momento del tiro e finisce contro la vicina recinzione
procurandosi una distorsione al ginocchio e una ferita alle dita delle mani
tanto che necessità l'intervento dell'ambulanza, che, dopo avergli
praticato 2 punti di sutura (acconto sui 3 punti finali per la Gari), lo
trasporta al vicino Pronto Soccorso.
Non era una distorsione ma la rottura del legamento che lo costrinse a
quasi 1 anno di inattività. Dopo circa 7 anni e mezzo (è come se un
cerchio si sia chiuso) hai giocato contro di loro, sei stato sufficiente, ma
tu lo sai che vali molto, molto di più. Tu vali l'ottimo, quindi portaci in
alto.
Pierangelo

