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Città di Segrate - Garibaldina
Nera
3-2

Formazione Scotti - Vita (Goglio), Lavelli, Bossi (Monti), Valente - Cicolella, Domaneschi (Unida),
Barile - Puricelli, Del Vincenzo, Rivetti (Sironi)
n.e.: Massari, De Rosa, Stasulli, Bulciaghi, Leone
Commento:
E dopo gli "allenamenti" della Coppa Lombardia, finalmente si inizia il campionato.
Ospiti del Città di Segrate ci presentiamo con la nostra nuova divisa tuttanera con
inserti rossoverdi.
L'inizio è di marca garibaldina con Puricelli che al 2° minuto impegna in angolo il
portiere e con il vantaggio al 4', con Rivetti che finalizza una bella azione sulla nostra
sinistra iniziata da Cicolella, proseguita da Valente e con tocco di tacco del nostro
nuovo bomber Iaci che smarca Rivetti, al suo secondo gol consecutivo.
La prima vera parata di Scotti è al 20' su colpo di testa della possente punta
avversaria.
Alla mezzora siamo ancora pericolosi con una azione sulla destra di Puri che serve
Vita che prova a sorprendere il portiere sul primo palo, ma è solo angolo. Subito dopo
è Barile a cercare di impegnare il portiere avversario ma il tiro è fiacco e bloccato dal
portiere.
Al 32' Bossi perde palla sulla trequarti, rimedia commettendo fallo e prendendosi la
prima ammonizione. Ed è proprio dalla punizione che i locali ci puniscono: bella palla
tagliata verso l'interno dell'area, i nostri tutti sorpresi e gol del n. 6 Cicognani.
I nostri perdono un po' di lucidità cominciano a lanciare lungo saltando le nostre
mezzali che corrono a vuoto; in pratica stiamo giocando come loro che però sono
attrezzati per questo tipo di gioco e infatti, complice la sfortuna nostra e la
caparbietà del loro n. 10, questi sfrutta 2 rimpalli e appena dentro l'area fulmina di
nuovo Scotti.
Negli ultimi minuti del primo tempo abbiamo 2 occasioni per pareggiare, ma, prima
Cico servito da Vita non impatta bene di testa e poi Rivetti non sfrutta una punizione
al limite dell'area.
Si torna in campo dopo l'intervallo e dopo 3 minuti un fallo di mano nell'area del
Segrate viene punito, secondo le nuove regole, dall'arbitro con un rigore che Iaci
trasforma pareggiando così i conti.
Al 13' il definitivo vantaggio della squadra di casa; lancio lungo verso il centravanti
che si fa largo in corsa tra Vita e Bossi e supera con un bel pallonetto Scotti che nel
frattempo aveva accennato all'uscita, rimanendo a metà strada.
Qui cominciano i cambi da parte dei 2 mister; la tensione, nonostante sia solo la
prima di campionato, si fa sentire, e anche il sottoscritto perde un po' di vista gli
appunti, ma, ricordo che il subentrato Monti salva con il corpo un violento tiro
destinato alla porta e che Gabo e Iaci hanno un paio di occasioni, ma mentre Iaci
riesce a tirare debolmente verso la porta, Gabo lanciato a tutta velocità, dopo una
corsa di 25 metri spalla a spalla con il difensore viene anticipato al momento del tiro
con una bella anche se pericolosa entrata in scivolata.
La partita finisce dopo 5 minuti di recupero, i padroni di casa festeggiano il loro primo
successo con tanto entusiasmo, noi ce ne torniamo a casa con lo stesso risultato della
prima di campionato dello scorso anno, ma con la consapevolezza di essere più forti.
Lo vedremo nelle prossime domeniche.
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