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14^ ritorno
14/04/2019
Città di Segrate - Garibaldina
Rosso verde
0-2

Formazione Scotti - Giordani, Bossi, Monti, Barile - Cicolella, Unida - Di Giorgio (Bulciaghi), Maggi,
Vauvert (Domaneschi) - Rivetti (Leone)
N.e.: Augello, De Rosa, D'adda, Stasulli, Mainardi
Commento:
A completare l'en plein delle squadre agonistiche della Garibaldina in questo fine
settimana la nostra Categoria conquista un meritato e importantissimo successo in
casa della 4^ in classifica. La salvezza matematica non c'è ancora ma questo risultato
fa ben sperare per l'ultima partita di campionato che disputeremo in casa domenica
28 aprile contro il Casalmaiocco.
La giornata è autunnale, gli avversari sono in serie positiva da 6 giornate e a noi
manca il bomber, ma il campo in erba è in perfette condizioni, e questo è
fondamentale per il gioco che in queste condizioni sanno esprimere i nostri giocatori.
La partita sarà pressochè a senso unico con il nostro Rivetti che scambia veloce con
gli esterni Max e Melo e con le sovrapposizioni dei 2 terzini Gio e Barros, mentre
dietro i 2 centrali Bossi e Monti non lasciano spazi alle punte avversarie e a
centrocampo il metronomo Sardo, il guastatore Cico e l'incursore Lory fanno il loro
lavoro, a seguire da dietro tutto ciò GioScotti più impegnato a fare il libero che non il
portiere.
Iniziamo la cronaca dal 7' minuto quando Max Vauvert ha una doppia occasione con
la difesa che salva sulla linea di porta il tiro a giro di Max ben servito da Melo.
Ancora Max si ripete al 10' a conclusione di uno scambio sulla zona sinistra del campo
tra lui Uni e Barros.
Al 27' una sentenza: Rivetti finisce il campionato senza gol. L'occasione è clamorosa
perché sulla respinta del portiere, tiro di Max (manco a dirlo), Rivetti colpisce di piatto
la palla ma con poca forza e il portiere con un guizzo para.
5 minuti dopo altra azione in velocità con protagonisti Max e Cico che dà palla a
Unida che di piatto supera il portiere in uscita. Per lui la soddisfazione del 1° gol della
stagione.
Poco prima dell'intervallo altro cross di Melo per Maggi sul 1° palo, ma il portiere lo
anticipa di un soffio.
Le squadre ritornano in campo per il 2° tempo con le stesse formazioni; all'8' minuto
Melo batte un angolo, la difesa respinge, la palla viene raccolta da Giordani che
allarga per Melo che dal fondo crossa basso, Max alla Bettega di tacco infila di nuovo
la porta avversaria. 0 a 2.
Ma il Città di Segrate non ci stà e il gioco, complice anche la stanchezza, viene
continuamente interrotto dai fischi dell'arbitro, ma la partita non cambia, alcuni lunghi
lanci dalla difesa avversaria vengono sventati dalle uscite di Gio, e noi appena
possiamo creiamo apprensione alla difesa avversaria.
L'occasione più pericolosa è al 38' minuto quando con estrema eleganza Max si invola
verso la porta avversaria e con un pallonetto supera il portiere, ma la palla esce di
poco a lato, sarebbe stato un gol fantastico.

La partita finisce su questo episodio, la gioia nello spogliatoio è tanta, come tanta
deve essere la determinazione per la preparazione della prossima fondamentale
partita.
Buona Pasqua a tutti.

Pierangelo

