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5^ ritorno
10/02/2019
Garibaldina - Frog Milano
Rosso verde
2-0

Formazione Scotti - Vita (Giordani), D'Adda, Bossi, Facchi - Maggi, Unida, Cicolella Bulciaghi (Domaneschi), Mainardi (Lamacchia), Rivetti (Di Giorgio).
N.E.: Augello, Grimaldi, De Rosa, Stasulli, Vauvert
Commento:
Ecco la risposta alle domande di settimana scorsa; noi che seguiamo la
squadra anche durante la settimana non avevamo dubbi, ci aspettavamo
una risposta sul campo. Contro la 5^ in classifica, con la quale all'andata
avevamo disputato la peggior partita, i ragazzi hanno confermato le
sensazioni dello staff. E per rispondere al sig. Testa (il decano dei nostri
tifosi) l'è no un brudin.
La partita si svolge sotto una leggera pioggia e su un campo pesante. Il
mister torna al modulo 4, 3, 3.
Al 6' minuto Maggi perde palla a centrocampo innescando così una azione
pericolosa alla quale Scotti pone rimedio deviando in angolo.
Al 9' la nostra giovane punta Mainardi impegna il portiere e al 14' Bossi di
testa sfiora il gol, che però matura al 22' quando dopo una azione a
centrocampo Cicolella tira di sinistro da fuori area la palla radente il
terreno viene respinta corta dal portiere, sopraggiunge Maggi che
scaraventa in rete. 1 a 0.
Passano 3 minuti e la Frog prova a pareggiare vincendo un rimpallo con il
nostro esterno destro, ma ancora Scotti risolve.
Al 32' Rivetti batte un calcio d'angolo, impeccabile la traiettoria e
impeccabile il colpo di testa di Facchi che anticipa tutti e realizza il 2 a 0.
Poi entriamo in modalità "gestione del risultato" forti di un trapezio
centrale formato dai 2 centrali di difesa e dai 3 centrocampisti che i nostri
avversari non riescono mai a superare.
Al rientro in campo è Vita che evita alla nostra porta dei guai e al 10'
Maggi è pericoloso con un tiro che finisce fuori non di molto.
Man mano che passa il tempo cerchiamo di controllare il gioco e di
ripartire in contropiede per cercare di chiudere definitivamente la partita.
La prima opportunità è al 20' quando Cicolella parte palla al piede ma
forse per la stanchezza incespica sulla palla e l'azione sfuma.
Al 35' un veloce scambio tra Rivetti, Domaneschi, Rivetti è conclusa da
questo con una mezza girata a colpo sicuro, ma il portiere si supera e
devia in angolo negando a Rivetti la soddisfazione di suggellare l'ottima
prestazione con un gol.
Nei minuti finali tocca prima a Di Giorgio chiudere il contropiede, con un
tiro parato dal portiere e poi a Lamacchia che servito da Di Giorgio è
sfortunato e colpisce la traversa.
Dopo 4 minuti di recupero la partita finisce. Gari 2 Frog Milano 0.
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