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Risultato:

15^ andata
16/12/2018
Casalmaiocco - Garibaldina
Rosso verde
0-1

Formazione Augello (7.0) - Giordani (6.5), D'Adda (6.5), Facchi (6.5), Bossi (6.5) - Cicolella
(6.5), Maggi (7.0) - Puricelli (7.0), Rivetti (6.5) (Domaneschi (6.5)), Bulciaghi (7.0)
(Vauvert (6.5)) - Lamacchia (7.0) (Mainardi (6.5))
N.e.: Scotti, Grimaldi, Monti, Unida, Marinoni, Valenza
Commento:
La nebbia della Bassa padana si è tinta dei colori rossoverdi e le ali dell'airone
l'hanno agitata. L'airone è un abituale frequentatore di queste umide campagne e il
suo volo è inconfondibile. E' stato avvistato dopo 10 minuti dall'inizio del 2° tempo
quando speedyCipo ben lanciato da Bossi the Boss tocca per Bomber Lamacchia che
allunga la zampa e tocca la palla quanto basta per superare il portiere per poi aprire
le ali con il suo caratteristico battito d'ali lento e maestoso.
Nell'ultima partita del girone di andata siamo ospiti del Casalmaiocco, squadra con
un discreto palmares e ora a pari punti della nostra Gari, è l'ultima di quel ciclo di 5
partite che tempo fa dicevo essere il nostro spartiacque per capire in quale zona
della classifica dovremmo collocarci.
I risultati conseguiti, complici sfortuna e assenze varie, ci dicono che la "zona di
mezzo" è quella che meritiamo oggi.
La partita. L'inizio è schioppettante e dopo 1 minuto siamo già con un angolo a
favore e con un contropiede subito. Al 18' siamo già al 6° angolo a favore e nel
penultimo dobbiamo anche recriminare per un palo preso da Toro Facchi dopo
mischia e intervento del portiere avversario.
Uno dei duelli più interessanti avviene sulla fascia destra con Cipo che attacca con la
sua velocità ma che è anche costretto a difendere sulle incursioni del n. 3 avversario
dotato di buona corsa e tecnica; al 33' il nostro svirgola una palla creando l'unico
serio pericolo corso nel 1° tempo dal nostro Michi.
Al 38' è Giordani il protagonista di una sovrapposizione sempre sulla destra ma al
momento del cross sbaglia colpendo la palla con troppa forza.
Nel 2° tempo il mister inverte i nostri esterni alti Cipo e Puricelli e la mossa
sorprende gli avversari tanto che al 9' è Cipo a creare un pericolo al 10' è lui a
servire Lamacchia per il gol del vantaggio e al 17' è Puricelli che da destra calcia la
palla tesa e bassa in mezzo all'area per Cipo che però manca di un soffio il tap-in
vincente.
Rivetti e Bulciaghi hanno dato tutto e il mister li sostituisce con Domaneschi e
Vauvert, e anch'essi saranno utili sia nella fase di contenimento che in quella
offensiva.
Lo svantaggio genera la reazione dei locali che inseriscono elementi più offensivi ma
noi abbiamo 2 muri davanti alla difesa che sono Maggi e Cicolella e anche quando
questi vengono saltati Bossi e Facchi in mezzo e D'adda e Giordani fermano le
incursioni.
Attorno alla mezzora si erge a muro anche Augello che vanifica con 2 bei interventi i
tiri degli avversari.
All'80', ultimo cambio per la Gari, esordisce Mainardi che subentra a bomber
Lamacchia ed è proprio sui suoi piedi che al 46' capita l'occasione per chiudere la
partita; Vauvert dalla sinistra parte in contropiede e dentro l'area serve in mezzo
Mainardi che colpisce la palla ma il portiere neutralizza.

Al 94' l'arbitro fischia la fine della partita e del girone di andata che chiudiamo all'11°
posto con 17 punti (-3 dallo scorso anno), con 4 vittorie 5 pareggi e 6 sconfitte; con
22 gol fatti e 26 subiti ma soprattutto con la consapevolezza che il girone di ritorno
che inizia il 13 gennaio in casa dello Zivido sarà un altro campionato nel quale ci
toglieremo tante soddisfazioni.
Approfitto per augurare a tutti un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.
Pierangelo

