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4^ ritorno
03/02/2019
Locate - Garibaldina
Rossoverde
6-0

Formazione:

Augello - Vita, Valente (D'adda), Bossi, Facchi - Cicolella (Giordani),
Unida, Vauvert (Bulciaghi), Domaneschi (Stasulli) - Mainardi (Di
Giorgio), Lamacchia
n.e.: Di Terlizzi, Grimaldi, Rivetti, Valenza
Commento:
La Gari esce malamente sconfitta dalla trasferta in casa della seconda
in classifica in uno dei tre incontri disputati ieri, causa maltempo, nel
girone D di 1^ categoria.
Un incontro a 2 facce, ma purtroppo entrambe negative. Per i primi 65
minuti affrontiamo il Locate con la dovuta prudenza, viste le classifiche
sia di punti che di gol fatti e subiti, ma cercando anche di attaccare
appena ci capitava l'occasione, ma nonostante ciò veniamo puniti al
minimo errore difensivo; negli ultimi 25 minuti invece la squadra si
scioglie, demotivata in alcuni suoi giocatori e incapace di reagire alla
superiorità avversaria.
Il primo gol è al 16' minuto, una punizione sulla trequarti, tocco
ravvicinato e poi lancio lungo per la punta centrale che supera il nostro
Bossi in velocità (ma la posizione era sbagliata), si presenta davanti al
nostro estremo difensore e lo fulmina con un rasoterra sul primo palo.
La nostra reazione è immediata e sfortunata perché Domaneschi prima
impegna il portiere avversario ad una difficile parata e poi, al 21', coglie
il palo con un tiro da fuori area con il portiere sorpreso.
Ancora Domaneschi protagonista con un calcio d'angolo indirizzato sul
palo lontano dove Facchi ben piazzato devia ma senza trovare la porta.
2 minuti dopo il Locate batte il suo calcio d'angolo, la palla arriva a
Cicolella che non è svelto a ribattere e allora ne approfitta ancora il
centravanti a battere il nostro incolpevole portiere.
La partita prosegue in apparente equilibrio fino alla fine del 1° tempo.
Al 4' del 2° tempo occasione d'oro per accorciare ma la punizione
battuta da Domaneschi e rimessa in mezzo all'area da Facchi non viene
sfruttata dalle nostre 2 punte che anzi si ostacolano.
All'11' altra occasione con Unida che pesca solo in mezzo all'area Bossi
che tenta la mezza girata spettacolare, ma la palla non è colpita bene e
finisce dopo lenta parabola tra le braccia del portiere.
Al 22' l'episodio che chiude la prima "faccia della medaglia", Facchi esce
palla al piede dall'area, attaccato perde palla e il 10 avversario, tale
Finizza (curriculum non indifferente) entra in area e fulmina ancora il
nostro incazzatissimo Augello.
Al 29' altro nostro tentativo di riaprire la partita con Lamacchia che un
po' defilato sulla sinistra, ma solo, prova a superare il portiere ma
ottiene solo un angolo.

Negli ultimi 15 minuti la luce si spegne e allora Finizza ruba palla a Vita
e va a siglare la sua personale doppietta, passa solo 1 minuto e
stavolta sulla nostra sinistra è Valente a venire beffato con un tunnel,
la palla poi finisce al neo entrato 18 che deposita la palla in rete, e
infine al 37' è invece il n. 11 a realizzare e a chiudere il set e la partita.
Come temevamo la differenza di livello con alcune squadre è notevole,
l'esperienza e la bravura di alcuni giocatori è di categoria superiore, i
loro presidenti probabilmente si svenano per raggiungere l'obbiettivo
che si sono prefissi ad inizio stagione, ma noi?
Noi siamo una squadra 'onesta' nel senso che siamo un mix di bravi
giocatori, alcuni d'esperienza, altri sono giovani cresciuti nel nostro
vivaio, uniti da amicizia e dal piacere di giocare e magari di vincere.
Con avversarie come il Locate facciamo ovviamente fatica, ma se
guardiamo le 19 partite fin qui disputate contiamo quanti nostri errori ci
sono costati punti (San Crisostomo, Zivido, Cg Bresso, Medigliese, ecc.)
e anche ieri i primi 4 gol li abbiamo regalati con errori nostri. Ci basta
essere così?
Pierangelo.

