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LA PARTITA DEL GIORNO. Vittoria di misura per la compagine allenata da Salomoni

Fra Sant´Andrea e San Carlo
il «miracolo» è valtrumplino
Fabio Zizzo

Boglioli e Baronio chiudono il confronto con due prodezze in venti minuti Macaluso accorcia su
rigore, poi è Dossi a mancare il «tris» dal dischetto
Tre punti e zona playout più lontana per il Sant´Andrea che si
impone sul San Carlo Rezzato. Una battuta d´arresto, invece,
per gli uomini di Franceschini in chiave playoff.
I VALTRUMPLINI passano in vantaggio dopo 5´ quando
Bodei serve in verticale da metà campo Boglioli che dribbla il
portiere e insacca. La risposta degli ospiti arriva al 7´ con una
botta centrale da fuori di Salerno che Peli respinge e poi
Borghetti trova ancora il portiere.
Al 22´ il raddoppio: Mingotti dall´out sinistro serve in area
Bertacchini che crossa rasoterra dove Boglioli fa il «velo» e
Baronio mette in rete.
La difesa rezzatese va in confusione e 60 secondi dopo
Boglioli è davanti al portiere ma si fa respingere il tiro. Al 26´
tornano a farsi vedere gli ospiti con Franceschetti che ci
prova con un diagonale in area, ma Peli para in due tempi.
Alla mezzora su una palla vagante in area gialloblu la difesa è
ferma e Boglioli ne approfitta con un tiro deviato sul palo.
È il 39 quando gli ospiti accorciano: Tonni serve in area
Borghetti atterrato da Aiardi che viene ammonito. L´arbitro
fischia rigore, Macaluso segna.
NEL RECUPERO i padroni di casa potrebbero aumentare il I biancoblu del Sant´Andrea Concesio:
vantaggio con Mingotti che in contropiede calcia a lato.
avvio di gara fulminante|Il San Carlo
Nella ripresa i rezzatesi spaventano subito il Sant´Andrea Rezzato: colpito due volte a freddo non ha
dopo 5´ quando Macaluso dal limite colpisce il palo. Al 9´ recuperato
Bertacchini corre solitario verso l´area avversaria e viene
colpito da Salvala: l´arbitro fischia il penalty con il portiere che respinge su Dossi.
L´ultima occasione del match, ma velleitaria, arriva dai piedi di Pinzoni al 32´ che prova a
sorprendere con un pallonetto il portiere. Ma non va.
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