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14^ andata
09/12/2018
Garibaldina - Cittàdi Segrate
Rosso verde
0-2

Formazione Augello (6.5) - Giordani (6.0), D'adda (6.0), Bossi (6.0), Cicolella (6.0) - Maggi
(6.5), Unida (5.5)(Domaneschi (6.0)), Bulciaghi (6.0)(Marinoni (s.v.)), Rivetti
(6.0)(Vauvert (5.0)) - Goglio (6.5)(Valenza (s.v.)), Lamacchia (5.5)
n.e.: Scotti, Grimaldi, Monti, Paxia, Spuri.
Commento:
E dopo 3 risultati positivi incappiamo in una sconfitta. Risultato ingiusto visto la
cronaca della partita e la prestazione dei nostri. Nonostante il campo pesante
cerchiamo di giocare palla a terra contro avversari che sembrano prediligere i lanci
lunghi sfruttando anche la loro stazza fisica.
Dopo 10 minuti nei quali non sfruttiamo 2 occasioni ma otteniamo solo degli angoli
gli ospiti si portano in vantaggio con un colpo di testa del loro difensore destro
finalizzando una punizione battuta dal nostro lato sinistro.
Nei minuti successivi Augello, all'esordio quest'anno, salva miracolosamente sul n. 7
lanciato a rete.
La nostra pressione aumenta nella seconda metà del tempo ma ne su calcio
d'angolo ne su azione riusciamo a pareggiare.
Al 40' l'occasione migliore capita sui piedi di Lamacchia, la punta servita dal
giovanissimo compagno di reparto Goglio (2001) a sua volta servita da un buon
Rivetti, controlla ma spara alto.
Prima della fine del tempo il nostro n. 1 è ancora decisivo fermando un avversario in
uscita dopo che la nostra difesa aveva inopinatamente perso palla.
Nel 2° tempo il protagonista diventa il n. 1 avversario che già al 2' minuto devia
d'istinto il tiro a colpo sicuro di Bulciaghi.
La Gari ci crede e in particolare con il vivace Goglio crea pericoli, ma come
contraltare il centrocampo comincia a battere in testa e allora i lunghi lanci dalla
difesa ospite ci mettono in difficoltà come ad esempio all'11' quando Augello rischia
il rigore uscendo alla disperata sull'attaccante avversario.
Al 19' Goglio, ancora lui, non sfrutta una palla in mischia tirando fuori di poco. Al 23'
Rivetti tira ma la palla diretta in porta incoccia sul polpaccio di un difensore. Al 26'
su altra palla lunga Augello rischia l'uscita l'attaccante lo anticipa ma non trova la
porta.
Ancora al 32' è Goglio a non sfruttare l'occasione tirando fuori da posizione
favorevole.
Nei minuti finali si concentrano altre emozioni forti; inizia Augello che prima sbaglia
il rinvio ma poi si esalta concedendo solo un angolo. Al 45' Goglio viene fermato
fallosamente a pochi metri dall'area, si incarica di battere la punizione Domaneschi,
la palla viene leggermente deviata dalla barrierae prende velocità ma il portiere
avversario con un colpo di reni riesce a toglierla dal sette mandandola in angolo.
Nel recupero con la squadra tutta sbilanciata in avanti il centravanti Mazzeo parte in
contropiede, supera Augello e realizza il definitivo 0 a 2.
Domenica prossima, a Casalmaiocco, il bottino già conta.
Pierangelo

