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12^ ritorno
31/03/2019
Brera - Garibaldina
Bianca
4-2

Formazione Scotti - Vita (Giordani), Barile, Facchi (Domaneschi), Bossi - Maggi, Stasulli
(Bulciaghi), Cicolella - Mainardi (Di Giorgio), Lamacchia, Rivetti (Leone).
N.e.: Augello, D'Adda, Unida, Vauvert
Commento:
Clamoroso e pericoloso passo indietro nella sfida che ieri alle 14,30 ci ha visti
affrontare, nell'infuocato catino sintetico del campo de La Spezia, i neroverdi
multietnici del Brera.
Già dall'inizio della gara si vede che l'approccio di alcuni dei nostri non è quello
solito, sarà il caldo, l'orario e l'aggressività dei nostri avversari, ma sta di fatto
che siamo lenti e impacciati, lenti anche di testa tant'è che i nostri non riescono
mai a sfruttare le fasce che i padroni di casa non coprono a dovere e che mister
Preite continua a suggerire.
Il primo gol è al 15' a seguito di un calcio d'angolo, la palla spiovente viene
calciata in rete dal difensore sinistro.
Al 18' il primo tiro verso la porta avversaria è effettuato da Rivetti su calcio di
punizione dal limite.
Al 27' si verifica quello che Roby Tha ridendo aveva detto al bar della Gari,
riferendosi all'erroraccio di Donnarumma e che io scaramanticamente volevo
ignorare; uscita fuori area di Scotti, palla ciccata, e facile gol del 9 neroverde.
Al 39' Rivetti dalla sinistra impegna il portiere avversario con un bellissimo tiro a
giro sul palo lontano.
Alla fine del 1° tempo, a testimonianza del gran caldo, il nostro Vita viene colpito
da un attacco di calore.
Oggi il centrocampo non funziona e allora il mister lascia nello spogliatoio Stasulli
sostituito da Bulciaghi.
Non serve! All'8' altra uscita di Scotti che si scontra con Bossi e altro facile gol per
il Brera.
La reazione produce solo un colpo di testa su calcio d'angolo di Lamacchia alto di
poco, anzi sul calcio d'angolo contro di noi la palla mal compita di testa dalla
nostra difesa viene raccolta fuori area e calciata in rete a fil di palo; 4 a 0 !
Dopo avere sfruttato tutti i cambi, finalmente la reazione, e quindi al 38'
accorciamo le distanze con Domaneschi che su assist di Lamacchia realizza
mettendo la palla sotto la traversa.
Al 43' rigore a nostro favore per atterramento di nonricordochi, dopo 3 minuti
necessari per far allontanare dal campo il vecchio Fumagalli espulso, Lamacchia
calcia il portiere respinge ma di rabbia ribatte in rete.
Altri 4 minuti ma non succede più nulla.
Perché "clamoroso"? Perché venerdì sera alcuni pensavano che la pratica salvezza
fosse già chiusa.
Perché "pericoloso"? Perché noi abbiamo 3 partite "vere" mentre altre che hanno
lo stesso obbiettivo nostro affronteranno squadre che non hanno più nulla da
chiedere al campionato.
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