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6^ ritorno
17/02/2019
CG BRESSO - GARIBALDINA
Rosso verde
2-2

Formazione Scotti - Vita (Leone), D'adda, Facchi, Bossi - Maggi, Unida (Giordani),
Cicolella - Di Giorgio (Vauvert), Mainardi (Lamacchia), Rivetti
(Domaneschi)
n.e.: Augello, Grimaldi, De Rosa, Stasulli.
Commento:
Riporto la dichiarazione di Ancelotti ieri sera dopo la partita pareggiata
dal Napoli contro il Torino: "la squadra ha giocato bene, così come
l'avevamo preparata in settimana, c'è mancato solo un particolare: il
gol". Ora la dichiarazione di Mister Preite: "la squadra ha giocato bene,
così come l'avevamo preparata in settimana, c'è mancata solo un po' di
attenzione in 2 momenti". Vista in queste dichiarazioni, questi pareggi, ci
vanno stretti e quindi si possono considerare 2 punti persi, e non sono i
primi.
Le squadre si affrontano nella prima domenica calda di questo inverno sul
centrale di Bresso, su un terreno abbastanza irregolare che rende difficile
il controllo della palla.
La Gari vuole fare la partita e impegna subito il portiere dei bianchi
avversari, ma deve stare attento ai lunghi lanci per le punte avversarie.
Il primo episodio rilevante è comunque al 22' quando l'arbitro fischia un
fallo a 2 nell'area del Bresso per gioco pericoloso ai danni di Facchi.
L'esecuzione è da dimenticare.
Al 26' Facchi sulla fascia destra cerca un difficile controllo, perde palla e
Unida è costretto al fallo al limite dell'area e si becca pure l'ammonizione.
La palla battuta dal n. 11 avversario passa sopra la barriera e si infila
nell'angolo.
Passano 2 minuti e il CG Bresso resta in 10, infatti il n. 4 stende Di
Giorgio lanciato a rete e l'arbitro estrae il 2° giallo (il 1° lo aveva preso
per una veemente protesta).
La punizione è battuta da Rivetti e la palla accarezza la traversa. Ma
passa solo 1 minuto e la Gari pareggia sullo sviluppo di una bella azione
in velocità costruita da Maggi e da 3 dei nostri 4 '99 schierati, Vita passa
la palla in mezzo a Di Giorgio che la dà in profondità a Mainardi che fa
passare la palla sotto le gambe del portiere.
Nei minuti successivi l'episodio più contestato: Unida va in profondità e
anticipa di testa il portiere in uscita prendendo un colpo in faccia
dall'estremo difensore, sarebbe rigore per tutti, ma non per l'arbitro.
Nel finire del 1° tempo l'autore del gol, Mainardi, deve lasciare il posto a
Lamacchia per un risentimento al polpaccio.
Al 4' la seconda distrazione con Vita che controlla male la palla, poi la
passa a Facchi a 1 metro, il 10 del CG recupera palla, la allarga
sull'esterno e va a raccogliere la palla in area, sente l'odore di Facchi alle

spalla e si fa travolgere; rigore che il n. 7 trasforma mettendo la palla nel
sette (appunto).
Situazione: siamo sotto 2 a 1, ma siamo in 11 contro 10.
Al 6' potremmo già pareggiare, ma il colpo di testa di Cicolella su
punizione di Rivetti viene deviato d'istinto dal portiere.
8', tocca a Facchi vedere la palla colpita di testa sfiorare il palo.
17', Di Giorgio non riesce ad arrivare sulla palla per un soffio, e poi è
ancora Melo a tirare, ma fuori.
Gli ultimi minuti sono un assedio alla porta avversaria, ma finalmente al
90' Giordani si alza in volo, colpisce la palla di testa, questa rimbalza
contro la traversa ma viene intercettata dall'airone che la scaraventa in
rete.
Nei pochi minuti di recupero concessi dall'arbitro, 4 nonostante le
continue perdite di tempo e i cambi effettuati, non sortiscono più nessun
effetto.
Sbollita la delusione pensiamo subito al Rozzano.
Pierangelo

