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3^ ritorno
27/01/2019
Garibaldina - Arca
Bianca
1-2

Formazione Scotti (6.5) - Vita (6.5), Bossi (6.5), Facchi (6.5), Valente (6.0)- Cicolella
(6.0), Maggi (6.5) - Bulciaghi (6.5) (Di Giorgio (s.v.)), Domaneschi (6.0)
(Vauvert (6.0)), Puricelli (7.0) - Lamacchia (6.0)
n.e.: Augello, Grimaldi, D'Adda, Stasulli, Rivetti, Giordani, Valenza
Commento:
Le aspettative per questa partita sono alte, non è un big match, ma sono
2 squadre che giocano bene a calcio, si rispettano e divertono.
Ne viene fuori una partita dalle 2 facce, il 1° tempo ha i colori rossoverdi
ma purtroppo i nostri sono imprecisi nelle conclusioni, il 2° tempo inizia
con un predominio degli arancioni ospiti che a metà circa del tempo
realizzano un uno-due su calci piazzati.
La reazione della gari non si fa attendere e infatti dopo 3 minuti accorcia
su calcio di rigore, il finale vede la nostra squadra attaccare ma anche
scoprire il fianco ai contropiedi avversari. Ma ora un po' di ordine.
Al 7' minuto abbiamo già battuto 2 angoli e al 7' un filtrante del solito
Puricelli non viene sfruttato da Lamacchia che tira fuori, al 14' è Puricelli
che ci prova ben servito da Bulciaghi ma palla finisce tra le braccia del
portiere.
Le occasioni migliori dal 28', Lamacchia ben lanciato si libera
dell'avversario, ma tira debolmente, al 31' ancora il bomber tira fuori di
poco, al 34' ancora Lamacchia e Puricelli non sfruttano.
Le occasioni non mancano ma purtroppo non riusciamo a superare il
portiere anche per un po' di egoismo.
Da parte dell'Arca solo un pericolo al 36' per un lancio con relativo taglio
della punta arancione, ma ben neutralizzato.
Nel 2° tempo non dovrebbe essere cambiato niente, invece i nostri
faticano a contenere le geometrie avversarie che al 4' ci graziano grazie a
un colpo di testa del n. 11 che incredibilmente sbaglia mira.
Al 9' un errore clamoroso dell'arbitro che non vede un netto fuorigioco
viene rimediato da uno strepitoso Scotti che salva non 1, non 2 ma ben 3
volte il batti e ribatti con le punte avversarie.
Al 18' da angolo, ben battuto da Domaneschi, Maggi colpisce di testa ma
la palla finisce a lato.
Al 20' l'Arca sfiora il vantaggio ma Vita e Scotti salvano, ma al 22'
capitoliamo a causa di un colpo di testa del n. 14 (sembra il gemello di
TiaDTia) che raccoglie una bella punizione dalla trequarti a seguito di un
(non) fallo di Maggi.
Passano 3 minuti e da angolo raddoppiano con il centrale di difesa che è
il più lesto a colpire la palla vagante nella nostra area.
Altri 3 minuti e l'arbitro ci concede un rigore per gioco pericoloso su

Facchi che nel frattempo aveva colpito di testa la palla calciata
dall'angolo.
Si incarica il bomber che freddamente realizza il parziale 1 a 2.
Da qui alla fine noi proviamo a sfondare la loro linea Maginot, ma la
partita finisce con il risultato di 1 a 2.
Ora ci aspetta 1 mese difficile contro le squadre che si battono per i primi
posti, ma siamo la Garibaldina.
Pierangelo.

