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7^ ritorno
23/01/2019
Garibaldina - Rozzano
Rossa
0-1

Formazione Scotti - Valente (Leone), D'Adda, Facchi, Bossi - Maggi, Domaneschi
(Stasulli), Cicolella De Rosa) - Bulciaghi (Di Giorgio), Lamacchia, Rivetti
(Mainardi)
n.e.: Terlizzi, Grimaldi, Unida, Giordani
Commento:
In questa domenica è tornato il freddo, sia quello meteorologico che
quello della bassa classifica.
I biancoverdi del Rozzano ci mettono subito in difficoltà …….. Con le
maglie. Le bianche si confondono con la parte bianca e le rossoverdi con
la parte verde e allora all'ultimo decidiamo di indossare le rosse della
juniores (che laviamo e restituiamo come nuove).
La partita inizia e come sempre ci vede propositivi con passaggi a terra e
azioni che nei primi 15 minuti ci portano 2 volte in area ma prima Rivetti
e poi Cicolella non riescono a finalizzare 2 occasioni.
Ma il pessimo terreno di gioco non aiuta i nostri fraseggi mentre è adatto
al gioco del Rozzano che difende bene e rilancia lungo per le punte.
I nostri vanno un po' in difficoltà su questi lanci perché cercando di
giocare "corti" o bloccano sul nascere il lancio oppure devono correre
all'indietro e così avviene al 31' quando il centravanti scappa via e
arrivato al limite tira di piatto ma allarga troppo e la palla esce. Passano
pochi istanti ed è l'esterno sinistro che scappa verso la nostra porta ma
Scotti è bravo a neutralizzare. e poco dopo si ripete ancora in azione
simile ma centrale.
Il 2° tempo inizia così come era finito il 1° e allora il Mister prova a
cambiare qualcosa, dentro Di Giorgio per Bulciaghi.
Passano pochi minuti e Domaneschi innesca Di Giorgio che vola verso la
porta avversaria e dalla destra prova a superare il portiere che invece si
salva in angolo.
Il minuto 15 è quello decisivo, Bossi e Cicolella si ostacolano saltando
insieme a centrocampo, l'11 ne approfitta e parte in contropiede, mette
la palla in mezzo per il n. 4 che solo soletto supera l'incolpevole Scotti.
Proviamo a reagire ma fino alla fine l'unico tiro che impensierisce il
Rozzano è al 34' di Mainardi.
Nelle interviste di fine gara c'è la preoccupazione per una classifica
deficitaria e per una difesa con gli uomini contati in attesa del recupero di
un paio di infortunati. Ma c'è la consapevolezza che possiamo e dobbiamo
fare meglio di oggi a partire da martedì.
Pierangelo

