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3^ andata
22/09/2019
Cassina Calcio - Garibaldina
Nera
1-5

Formazione Scotti - Valente (Lavelli), Monti, Luraghi, Marinoni - Stasulli (Bossi), Cicolella,
Barile, Vauvert (Sironi) - Leone (Bulciaghi), Goglio (Del Vincenzo).
n.e.: Terlizzi, Facchi, Vita, Unida.
Commento:
Manita della Garibaldina.
Si va in scena a Cassina de Pecchi, in casa della capolista imbattuta e con la porta
ancora inviolata, in una giornata finalmente non calda e su un terreno sintetico
molto bello.
La Garibaldina schiera la stessa difesa e centrocampo della scorsa partita, ma
cambia interpreti in attacco: scelta obbligata dal modulo, con ben 6 fuoriquota
giovani.
Subito all'attacco dalla destra Gabo serve Barros che all'altezza del dischetto del
rigore tira di destro alto.
Al 6' palo colpito da Gabo che si prepara alla grande giornata. Al 22' scende sulla
destra Valente che poi crossa di sinistro, per l'accorrente Gabo che in mezza
girata colpisce la palla creando una palombella che si insacca alle spalle del
portiere.
Il Cassina prova a rispondere con un bel tiro da molto lontano che GiòScotti
accompagna con lo sguardo sopra la traversa.
Alla mezzora, precisamente dal 32° minuto, la gara ha un'impennata; è ancora
Gabo che penetra in area e mette la palla in mezzo per Barros che a porta vuota
insacca, 2 minuti dopo Barros passa la palla a Leone che tira, il portiere non
trattiene e il francoveronese Maxime insacca.
Altri 2 minuti e tocca a Leone segnare il 4° gol, lancio centrale, Leone sguscia tra
i 2 centrali, si allunga la palla con la testa e solo davanti al portiere insacca.
Andiamo nello spogliatoio sul risultato di 4 a 0, c'è da essere felici, ma il mister
non vuole cali di tensione, anzi. E così non passa neanche 1 minuto dal ritorno in
campo che Gabo, anzi GABOGOL (senza riferimenti neroazzurri), realizza il 5 a 0
approfittando di una dormita della difesa rossoverde del Cassina.
Il Cassina reagisce ed è dal piede del neoentrato Angulo che parte il cross per il
colpo di testa del centravanti Titire che accorcia le distanze.
Il seguito della gara vede il Cassina provarci e la Gari difendersi, ma con ordine, e
contrattaccare sfruttando le praterie concesse dagli avversari, ma il risultato
finale non cambierà più, peccato perché anche il neo entrato Mirko avrebbe
meritato il gol dopo una lunga volata verso l'area avversaria, ma anzichè saltare il
portiere (come a Varese) tira e centra il portiere.
Grazie per l'attenzione e buona settimana a tutti.
Pierangelo

