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12^ andata
25/11/2018
Garibaldina - Brera
Bianca
2-2

Formazione Scotti (6) - Giordani (6.5), Facchi (6.0), Bossi (6.5), D'Adda (6.5) - Unida
(6.0)(Maggi (6.0)), Cicolella (5.0) - Di Giorgio (6.0)(Bulciaghi (6.0)), Domaneschi
(6.0), Puricelli (6.5)(Vauvert (s.v.)) - Lamacchia (7.0)(Goglio (s.v))
n.e.: Terlizzi, Grimaldi, Monti, Rivetti, Valenza.
Commento:
La 12^ giornata sembra studiata a tavolino per dare suspence al nostro campionato,
le prime 4 si incontrano tra loro e anche nelle altre posizioni di classifica ci sono
scontri che possiamo definire diretti. Anche il nostro incontro è tra questi,
incontriamo infatti il Brera che ha 1 punto più di noi.
Il Brera del presidente Aleotti è una multinazionale che comprende giocatori di tanti
continenti, giocatori di talento, e il loro mister li ha fatti diventare una buona
squadra. Roba da lasciare il nostro Testa senza fiato.
Il Brera gioca prevalentemente di rimessa e i pericoli vengono dal nostro lato destro
dove sia il n. 9 che il 10 cercano di lanciarsi verso la nostra area. E così avviene
all'11' quando un lungo lancio dalla difesa ospite viene lisciato da Edofacchi e viene
raccolto dal n. 10, dentro l'area serve il centravanti che con un tocco supera il nostro
Scotti.
1 minuto dopo sfiora il pareggio Lamacchia ben servito da Di Giorgio, ma il portiere
para e poco dopo un tiro di Cico viene deviato in angolo. Dobbiamo però stare
attenti a non scoprirci, come ad esempio, avviene al 19' quando Puri perde palla e i
soliti 2 partono in un veloce contropiede, ma l'ultimo passaggio, per nostra fortuna,
è sbagliato.
Al 34' il nostro airone pareggia raccogliendo un passaggio dalla sinistra di Puri.
Il vantaggio dura 2 minuti. L'arbitro concede una punizione dal limite per fallo di
braccio del nostro Giordani; la palla viene battuta dal n. 9 che la infila all'incrocio dei
pali, forse Scotti poteva fare di più ma comunque la palla ha tolto la ragnatela al
sette.
Il 2° tempo inizia e già al 3' minuto la Gari pareggia, è ancora Lamacchia a
depositare in rete una palla che il portiere aveva deviato sulla traversa.
Al 15' grossa occasione per la nostra squadra con una azione iniziata da D'Adda che
serve Puricelli, quest'ultimo avanza e passa a Lamacchia che controlla e tira, ma qui
il portiere si supera e devia in angolo.
Al 61' e al 64' 2 ammonizioni a Cico e la Gari rimane in 10. Nonostante l'inferiorità
cerchiamo di vincerla senza scoprirci troppo, ma le occasioni migliori capitano al
Brera che coglie un palo in mischia e poi nei minuti di recupero sbaglia con un
pallonetto che supera Scotti ma finisce fuori.
Alla fine un buon pareggio che migliora di poco la classifica di entrambe le squadre
ma che comunque dà fiducia per le prossime uscite.
Pierangelo

