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11^ andata
18/11/2018
Riozzese - Garibaldina
Rosso verde
1-3

Formazione Scotti (6) - Giordani (6.5), Facchi (6.5), Bossi (6.5), Barile (6.5)(Rivetti
(s.v.)) - De Rosa (6.0)(Unida (6.5)), Cicolella (7.0) - Bulciaghi (7.0),
Vauvert (7.0)(D'adda (5.5)), Puricelli (7.5) - Lamacchia (8.0)(Valenza
(6.5))
n.e.: Augello, Grimaldi, Domaneschi, Marinoni, Di Giorgio.
Commento:
E' cominciato il ciclo di 5 partite pre natalizie che potranno dirci in quale dei
3 livelli di classifica possiamo aspirare, dopo la chiara vittoria di ieri siamo
nella "terra di mezzo".
Nel nuovo e splendido centro sportivo della Riozzese, ma con gli spalti
desolatamente vuoti, la nostra squadra ha ottenuto un netto successo per 3
a 1.
La Gari inizia subito bene con insistenti azioni sulla nostra sinistra dove
Barile e Puricelli si fanno subito pericolosi con assist per Lamacchia e
Vauvert. La svolta all'11' quando Vauvert cerca di concludere a rete una
bella azione ma viene atterrato.
Si incarica bomber Lamacchia che spiazza il portiere e realizza.
Al 28' è Bossi che sfiora il gol di testa a seguito di una punizione battuta da
capitan De Rosa. Ma il gol del raddoppio è vicino ed è ancora Lamacchia a
finalizzare una azione iniziata a destra da Bulciaghi che converge verso il
centro e serve Vauvert che a sua volta dà la palla a Puricelli che salta un
uomo e mette in mezzo per il bomber che gira a rete superando il portiere
avversario.
A pochi minuti dalla fine i protagonisti sono Puricelli come assistman e
Vauvert come killer, ma la mezza girata viene deviata in angolo.
Il 2° tempo inizia come è finito il 1°, ancora con Puri in versione assistman
e Lamacchia o Vauvert finisseur, però mai abbassare la guardia come
dimostrato al 7' quando una leggerezza di Bossi, impeccabile fino a quel
momento come del resto tutta la difesa, rischia di costarci un gol che solo il
bravo Scotti, fin qui inoperoso, sventa con bella parata a terra.
Al 9' entra Unida per De Rosa, all'11' Cicolella prova a impegnare il portiere
avversario, al 15' Barile va sul fondo e crossa ma la palla viene deviata.
Alla mezzora del 2° tempo Puricelli riceve palla a sinistra e, anziché
crossare, stupisce tutti tirando di destro e mette la palla sul palo più
lontano alla sinistra del portiere che riesce solo a sfiorare.
A 10 minuti dalla fine la squadra di casa accorcia le distanze con un bel tiro
da fuori area che sorprende tutti, me compreso.
Nei minuti finali da segnalare l'occasione capitata a Valenza che sfiora il suo
primo gol in rossoverde.
La prima battaglia è vinta, ora mancano quattro battaglie alla fine del

girone d'andata.
Pierangelo

