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PROMOZIONE. Nella sfida tutta valtrumplina che apre il girone di ritorno successo in rimonta per i
giallorossoverdi

Festa Nave, il primo derby è tutto suo
Alessio Andreoli

Prandi «illude» il Concesio, poi Turra e Massussi ribaltano il risultato Grazioli esulta: «Tre punti per
respirare». Bonomi: «Più giusto il pari»
Il primo derby del 2015 va al Nave che supera per 2-1 i cugini
del Concesio. Un successo meritato quello della banda
Grazioli, capace di ribaltare la gara con un ottimo secondo
tempo. Compattezza, gioco e una buona condizione atletica
permettono ai padroni di casa di portare a 5 la serie di risultati
utili consecutivi. Il Concesio deve invece fare i conti con
qualche disattenzione di troppo, costata molto cara in termini
di risultato. Nel primo tempo gli uomini di Bonomi difendono
bene e tengono alla grande il campo, eccezion fatta
sull´occasione del pareggio casalingo. Nella ripresa il vento
cambia e le parti si invertono.
L´AVVIO DI GARA è marcato Concesio che passa dopo soli
14´. Bodini taglia la retroguardia avversaria mettendo un gran
pallone sui piedi di Prandi che, con esperienza, salta il
colpevole Osio e deposita nella porta sguarnita. Dopo il gol la
gara si fa più vivace, con la squadra di Grazioli che prova ad
alzare il ritmo senza mai creare grattacapi a Micheletti. Il
Concesio si difende bene, concedendo pochi spazi alle sortite
offensive dei padroni di casa. Il Nave spinge ma fatica ad
arrivare alla conclusione, mentre gli ospiti si affidano molto al
lavoro di Prandi e Bolis per far salire la squadra. Quando il
primo tempo volge agli sgoccioli ecco arrivare l´inatteso
pareggio con la zampata di Turra (46´).
Nella ripresa i padroni di casa sembrano un´altra squadra.
L´intensità aumenta e all´11´ la rimonta è completata:
Mabesolani va al tiro dai 25 metri, Micheletti non trattiene e
come un avvoltoio Massussi ribadisce in rete. Il Concesio ha
subito l´occasione per rimettersi in carreggiata, ma Prandi
sbaglia clamorosamente a tu per tu con Osio. Il Nave, ormai
padrone della scena, non rischia più nulla e nel finale sfiora
ripetutamente la terza rete. Di ottimo umore lo squalificato
Grazioli che si definisce «contento per quanto fatto vedere in
campo e perché il nuovo schema ha dato i suoi frutti». Per il
Nave arrivano così «tre punti che fanno respirare in chiave
salvezza». Di tutt´altro avviso Bonomi del Concesio per il
quale «il pareggio era il risultato più giusto. Alla mia squadra
non posso rimproverare nulla».
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Un confronto tra Bidani del Nave e Palmiri
del Concesio|Turra, autore del gol del
provvisorio
pari
del
Navecortine.
FOTOLIVE
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