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13^ andata
02/12/2018
Medigliese - Garibaldina
Rosso verde
2-2

Formazione Scotti (5.5) - Bulciaghi (7.5), Grimaldi (6.5), Facchi (5.5), D'Adda (6.5) Maggi (6.5), Unida (7.0), Domaneschi (6.5)(Bossi (6.5)) - Puricelli
(7.0)(Giordani (s.v.)), Lamacchia (6.5), Vauvert (6.5)(Di Giorgio (7.0))
n.e.: Augello, Monti, Rivetti, Goglio, Valenza.
Commento:
La terza delle 5 sfide che avrebbero dovuto chiarire a quale delle 3 fasce di
classifica facciamo parte è terminata in parità, e al momento non risolve il
quesito, o meglio toglie ogni dubbio sulla prima fascia alla quale quest'anno
non potremo partecipare, ma poichè la seconda (terra di mezzo) e la terza
(inferno) sono molto vicine la Gari è lì nel limbo con i suoi 14 punti in 11^
posizione a soli 4 lunghezze dall'8° posto ma anche a pari punti con la 12^
posizione che significherebbe play-out.
Il dato positivo di questa trasferta in aperta campagna a Mediglia è che
teniamo a 4 punti di distanza il Mediglia, ma potevano essere 7 se solo la
partita fosse finita all'89' minuto e se avessimo gestito meglio la palla sulla
nostra rimessa laterale. Ma questo è il bello del calcio, peccato che se
sommiamo i 2 punti persi ieri ai 3 punti contro lo Zivido e gli altri 2 contro il
C.G. Bresso, saremmo in ben altra posizione.
Altra nota da fare (non so se positiva o negativa) è che siamo rimasti
ancora in 10, ed è la quinta volta, e non abbiamo perso, segno di buona
preparazione e di compattezza del gruppo.
Per quanto riguarda la cronaca, che potete leggere anche su istagram
(acgaribaldina1932) a cura di Gianluca Rapaccini, già al 9' minuto la Gari ha
l'occasione per portarsi in vantaggio con Lamacchia ma il portiere rinvia e
sulla ribattuta ci prova Domaneschi ma la palla impatta ancora sugli
avversari che ribattono in corner.
Al 12' episodio da VAR, ma come per Roma-Inter l'arbitro non va a vedere
l'entrata del portiere su Puricelli che viene steso dopo avere anticipato lo
stesso portiere. Comunque l'arbitro non fischia il rigore.
Al 15' la prima ammonizione a Facchi che per evitare una situazione
spiacevole atterra l'avversario.
Bella azione al 17' con D'adda che serve Lamacchia il quale mette una bella
palla in mezzo per Puricelli ma il portiere devia in angolo.
Alla mezz'ora+1 Vauvert si invola sulla sinistra, salta l'uomo, mette palla in
mezzo Lamacchia lascia sfilare Maggi controlla e poi infila sotto le gambe
del portiere. 0 - 1.
La squadra di casa subisce il colpo e fino al finale di tempo subisce la nostra
iniziativa, ma noi non riusciamo a raddoppiare.
Il 2° tempo inizia con un brivido creato da un colpo di petto di Bulciaghi con
l'intenzione di passare la palla a Scotti ma che viene intercettato dalla
punta. Da qui nasce un calcio d'angolo e la Medigliese colpisce il palo.

1 minuto dopo è Puricelli che ben servito da Lamacchia crea un pericolo alla
difesa avversaria ma ottiene solo un angolo.
Arretriamo troppo e la squadra di casa diventa pericolosa creando pericoli
continui mentre noi non riusciamo a ripartire. Poi al 20' rompiamo l'assedio
e con Vauvert, ancora servito da Lamacchia, abbiamo la miglior occasione
per raddoppiare, ma il portiere devia in angolo.
Alla mezz'ora Facchi cade nel tranello e atterra l'attaccante avversario in
area di rigore e 2° giallo che precede di conseguenza il cartellino rosso.
Batte il 10 di destro, non incrocia come da me e da Scotti sperato e infila la
palla in rete pareggiando.
La squadra locale ci crede e si sbilancia consentendo 4 minuti dopo al
nostro Di Giorgio, da poco subentrato, ben lanciato da Unida di superare il
portiere avversario con un pallonetto preciso. Grande soddisfazione per il 1°
gol tra i grandi del nostro classe 99.
E arriviamo così al minuto 89; rimessa laterale a nostro favore all'altezza
del centrocampo. Il difensore anticipa e rilancia l'azione che termina in
angolo.
L'area è intasata, la palla da calcio d'angolo vola tesa sopra le prime teste,
Scotti ha accennato all'uscita ma poi ci ha ripensato, il 9 del Mediglia è il più
lesto, incoccia con la fronte la palla e realizza il pareggio.
L'arbitro con la palla al centro segnala 4 minuti di recupero, ma non
succede più nulla fino alla fine e si torna a casa con qualche rammarico.
Pierangelo

