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2^ ritorno
20/01/2019
Garibaldina - San Crisostomo
Rossoverde
6-2

Formazione Scotti - Vita (6.0), Facchi (6.5), Bossi (6.5), D'Adda (6.0) (Stasulli (s.v.)) - Maggi
(7.0), Cicolella (6.0) (Unida (6.0)) - Bulciaghi (6.5) (Valente (6.0)), Domaneschi
(6.5) (Rivetti (6.0)), Puricelli (7.5) - Lamacchia (8.0) (Mainardi (6.0))
n.e.: Augello, Grimaldi, Giordani, Vauvert.
Commento:
Dimenticata Zivido e la famigerata curva est già da martedì la squadra si era
concentrata sulla partita contro il San Crisostomo a sua volta reduce da una
sconfitta di misura contro la 2^ in classifica e che all'andata ci aveva costretto al
pareggio.
La partita inizia e i nostri portacolori iniziano subito all'attacco impegnando già al
3' minuto il portiere avversario con Domaneschi e tenendo sotto pressione la
difesa avversaria che ha occasione di uscire dalla propria difesa solamente al 15'
creando un pericolo alla porta difesa dal rientrante Scotti.
Al 17' la partita si sblocca su calcio d'angolo battuto da Domaneschi verso il palo
lontano dove Bossi colpisce di testa e dove Maggi è più lesto di tutti a deviare in
rete.
Passa 1 minuto e Lamacchia sbaglia un gol incredibile, e poi ha ancora altre
occasioni che non sfrutta, ma nell'ultima costringe il portiere in angolo e da calcio
d'angolo questa volta è Bossi a concludere di testa e a realizzare il 2 a 0 al 22'
minuto.
Al 28' inizia lo show di bomber Lamacchia che controlla bene l'ennesimo
passaggio di un devastante Puricelli e girandosi realizza mettendo la palla nel lato
più lontano.
Al 33' il secondo gol personale del bomber che corregge di testa un cross del
solito Puri.
Al 40' ancora su calcio d'angolo la quinta rete, questa volta è Facchi a ribadire in
rete dopo tocco di Lamacchia.
Nel secondo tempo la squadra perde un po' di concentrazione e allora mister
Preite dà spazio alla panchina non prima di avere preso un gol su punizione
deviata dalla barriera che inganna Scotti.
Al 69' è ancora bomber Lamacchia a confermarsi capocannoniere del girone
realizzando la sua personale tripletta.
Mentre all'85' Scotti, sentendosi troppo solo in porta, esce fino a centrocampo per
anticipare un avversario, ma sfortunatamente si scontra con un nostro difensore e
il n. 10 realizza il definitivo 6 a 2.
Pierangelo

