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13^ ritorno
07/04/2019
Garibaldina - Medigliese
Rosso verde
2-2

Formazione Scotti - Giordani, Facchi, Monti, Barile - Cicolella (Vauvert), Maggi - Bulciaghi (Di
Giorgio), Domaneschi (Unida), Rivetti (Leone) - Lamacchia
N.e.: Terlizzi, De Rosa, Dù'adda, Stasulli, Mainardi
Commento:
Dopo la batosta di domenica scorsa la nostra PRIMA CATEGORIA era chiamata ad
una prova di orgoglio in casa contro la MEDIGLIESE concorrente nella lotta per i play
out.
La prova d'orgoglio c'è stata ma purtroppo ha partorito un solo punticino, un 2-2 che
lascia entrambe le avversarie a 31 punti sull'orlo del burrone. I punti della salvezza
diretta andranno cercati dai rossoverdi a Segrate e nell'ultima in casa con il
Casalmaiocco.
Partita non bella, carica di tensione per la posta in gioco, entrambe le squadre non
potevano permettersi perdere.
Il primo tempo scorre senza particolari emozioni con un pò di confusione da ambo le
parti ma con gli avversari che danno la sensazione di un miglior tono atletico tanto da
sfiorare il gol al 17' e in particolare al 33' quando in contropiede la punta avversaria
super Scotti in disperata ma ritardata uscita e poi tira ma trova sulla sua strada uno
splendido Facchi che salva.
La gara si sblocca al 3' del secondo tempo quando una ripartenza bruciante dei
bianco crociati sulla fascia sinistra porta ad un tiro appena dentro l'area rossoverde
che prima colpisce la parte bassa della traversa e poi entra in rete.
0-1 e i fantasmi cominciano a volteggiare sul Massola.
Fortunatamente la rete subita mette le ali ai piedi ai rossoverdi che cominciano a
spingere in modo convinto, conquistano un corner al 7' e sulla sua battuta l'arbitro
vede un tocco di mano in area e decreta un rigore che, dopo un acceso dibattito con
l'arbitro, Lamacchia realizza.
1-1 e i fantasmi se ne vanno a volteggiare sui giardinetti dando la possibilità a
Cicolella dopo 4 minuti di sorprendere il portiere avversario con un pallonetto di testa.
2-1 Emozioni ribaltate e fantasmi invertiti ma anche i biancocrociati non ci stanno e
da calcio d'angolo sempre dalla sinistra trovano il pareggio su colpo di testa tra palo e
portiere.
Siamo al 22' minuto, 2-2 e tutto da rifare per entrambi. Ci pensa quindi Facchi ad
andare in cielo e di testa superare il portiere della Medigliese su mischia in area, 3-2
no ! manco per niente l'arbitro comunica ai presenti un tocco di mano dello stesso
Edo ad accompagnare la palla in rete che onestamente non c'era stato, ma siccome
anche il primo rigore a favore era stato un pò dubbio si ricomincia sul 2-2 e basta.
C'è ancora il tempo per l'ultima emozione, bomber Lamacchia come sempre
encomiabile si conquista un rigore costringendo al fallo il portiere su mischia in area.
Della battuta si incarica sempre bomber Lamacchia che però questa volta centra il
portiere che respinge. Su questa azione finisce la storia della gara.
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