Gara:
Data:
Gara:
maglia:
Risultato:

11^ ritorno
24/03/2019
Garibaldina - Riozzese
Bianca
3-0

Formazione Scotti - Giordani, Monti, Bossi, Barile - Stasulli (Unida), Maggi, Bulciaghi
(Farina) - Mainardi (Di Giorgio), Lamacchia (Leone), Rivetti (Domaneschi)
N.e.: Augello, Valente, D'adda, Vauvert
Commento:
Garibaldina-Riozzese: la prima delle 5 finali.
La giornata è bellissima come lo è la primavera, tutto il contrario del
terreno di gioco che invece è molto irregolare e rende la vita difficile ai
nostri giocatori che fin dai primi minuti risultano più tecnici rispetto ai
rosaneri della Riozzese.
Per l'ultima volta in questa stagione l'arbitro da il fischio d'inizio alle
14.30 e subito la Gari prende possesso della metà campo avversaria
creando diverse occasioni con Bossi, la difesa respinge, Mainardi che gira
al volo ma il portiere para, Maggi in acrobazia che tira alto, Lamacchia
che devia verso la porta avversaria un cross di Barile e poi ancora con
Bossi che tira da fuori area e il portiere devia.
Al 27' la Riozzese supera la metà campo e ottiene il primo angolo.
Poi si ritorna al copione iniziale e qui si mette in evidenza Rivetti che
dopo una azione solitaria scarica un bel destro che però il portiere para. E
finisce così il 1° tempo e siamo ancora in parità.
Il mister predica pazienza e da suggerimenti per superare il muro degli
avversari venuti a Milano con la chiara intenzione di non prendere gol e
magari realizzarlo sfruttando l'altezza del difensore centrale.
Al 6' Giordani da fuori area tira ma la palla incoccia sul palo. 2 minuti
dopo il migliore in campo, Rivetti, controlla in area e da palla rasoterra
ad airone Lamacchia che di interno destro realizza il gol del vantaggio. 1
a 0.
Nonostante lo svantaggio la Riozzese non riese a uscire dalla sua parte di
campo e fatica a contenere i nostri attacchi.
Al 24' dall'ennesima punizione a nostro favore la palla calciata, ancora,
da Rivetti spiove sul 2° palo e Maggi in corsa deposita in rete, siamo 2 a
0.
Al 26' finalmente una parata di Scotti che sventa una bella punizione
della Riozzese.
In pochi minuti, e siamo al 34', la Riozzese rimane in 9 prima per
proteste e poi per un brutto fallo ai danni di Rivetti. Si aprono quindi
grandi spazi nei quali si infila il neo entrato Di Giorgio che imbeccato da
Maggi prima prova a superare il portiere con un pallonetto, ma questi
sventa e poi lo batte con una bella rasoiata da destra a sinistra, sul palo
lontano. Siamo al 38' e il risultato è di 3 a 0.
Durante i 3 minuti di recupero Scotti viene superato dal n. 16 avversario
e la partita finisce sul 3 a 1.
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