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9^ ritorno
10/03/2019
Garibaldina - Accademia Sandonatese
Rosso verde
1-2

Formazione Scotti - Giordani, Facchi, Bossi, Barile - Unida, Stasulli (De Rosa), Bulciaghi
(Domaneschi) - Di Giorgio, Mainardi, Rivetti (Vauvert)
N.e.: Augello, Semprini, D'Adda, Farina, Spuri.
Commento:
La partita contro l'Accademia Sandonatese è la prima delle 2 che sulla carta
sembrano impossibili, noi la affrontiamo con lo spirito (garibaldino) che ci
contraddistingue e nonostante alcune assenze tra i nostri, sostituiti in panca da 3
validi juniores, riusciamo per buona parte della gara a mettere i nostri avversari
in difficoltà.
Lo schema è il classico 4-3-3 l'atteggiamento è aggressivo e i nostri avversari
sono in difficoltà.
La partita si sblocca al 12' grazie ad una bella azione iniziata da Stasulli che da
palla a Rivetti che in area controlla, dopo un rimpallo la palla finisce sui piedi di
Bulciaghi che di precisione supera il portiere avversario realizzando il suo primo
gol stagionale.
La reazione dei biancocelesti non si fa attendere e Giordani deve metterci una
pezza, a forma di piede, per fermare una pericolosa azione avversaria.
Al 41' l'episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti del match; l'arbitro fischia
una punizione appena fuori area per fallo su Mainardi, si incarica del tiro il nostro
n. 10 Rivetti, il tiro passa sopra la barriera ma sbatte contro la traversa ritorna in
campo ma nè Unida nè Di Giorgio riescono a trovare la palla. Finisce il 1° tempo.
L'Accademia inizia il 2° tempo in attacco, Lei è in corsa per i play off, non può
permettersi di perdere punti, noi inferiori fisicamente, cerchiamo di non arretrare,
anzi cerchiamo di essere pericolosi riconquistando palla a centrocampo e creiamo
alcune situazioni di pericolo con Mainardi e con Di Giorgio, e altre le sprechiamo
per scelte sbagliate nell'ultimo passaggio.
Arriviamo così al 20' quando il centravanti ruba palla a Bulciaghi che cade, e
nell'attimo in cui i nostri difensori cercano con lo sguardo l'arbitro per protestare
l'avversario con tocco delizioso mette palla in profondità per il taglio dell'esterno
di sinistra che incuneandosi nella nostra difesa colpisce la palla e supera Scotti.
Il pareggio galvanizza l'Accademia e alza il ritmo, noi ci difendiamo con ordine e
contrattacchiamo con gli esterni come al 31' con Barile che crossa per Di Giorgio
che si alza in volo ma sfiora solo la palla.
5 minuti dopo l'arbitro fischia un fallo dubbio a favore degli ospiti, Scotti sistema
la barriera, la palla tirata dal n. 15 passa sopra la testa di Rivetti e poi si abbassa,
Scotti intuisce e si allunga sulla sua destra ma sfiora soltanto e la palla finisce in
rete toccando terra a fil di palo.
Nel finale i sandonatesi controllano e noi non riusciamo più a impensierire il
portiere avversario.
Domenica incontriamo la capoclassifica, e noi ci riproviamo, perché #finoallafine
#nonsisamai.
Pierangelo

