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GIRONE D. Senza vincitori la sfida tra le squadre di Maccarinelli e Torchio

Concesio va in allungo
Valgobbiazanano c´è
Fabio Piona

Palrmiri illude i padroni di casa, Mocinos firma l´1-1
Al comunale di Ome il Concesio affronta il Valgobbiazanano
avanti tre punti in classifica, con l´intento di agganciarlo in
graduatoria. Entrambe le squadre sono appena sopra la zona
rischio e bramano punti per non finire nel baratro.
Sono gli ospiti a iniziare meglio e cercare il vantaggio con la
punizione bassa di Mocinos respinta dal portiere. Due minuti
dopo arriva la risposta dei padroni di casa, con il destro al
volo di Ghirardi che termina di poco alto. Intorno alla mezzora
sono i ragazzi di Maccarinelli a sbloccare la partita: Prandi
sfonda sulla sinistra e serve un pallone delizioso per Palmiri,
che arriva in corsa e insacca. Nulla da segnalare fino
all´intervallo, durante il quale la pioggia inizia a scendere
copiosa.
Il Valgobbiazanano rientra con il piglio giusto dagli spogliatoi
e trova quasi subito il pareggio. Il bel sinistro da fuori area di
Mocinos dopo soli 6´, e dopo aver colpito il palo alla destra Il Concesio schierato in avvio
Aldo
Maccarinelli|Il
del portiere, finisce in rete. La rete dell´1-1 scuote gli ospiti dall´allenatore
Valgobbiazanano di Roberto Torchio che
che, sull´onda dell´entusiasmo, conquistano metri e mettono
ha iniziato la sfida esterna
sotto pressione la difesa locale. Il neo entrato Reculiani ha la
grande chance di operare il sorpasso, ma dopo un pregevole
inserimento centrale spara su Micheletti; il portiere è strepitoso anche al 29´ quando Mocinos si
presenta solo al suo cospetto: ipnotizza l´attaccante e blocca addirittura la conclusione ravvicinata.
Il match non regala ulteriori emozioni, il Concesio resiste fino al triplice fischio e, di conseguenza, le
squadre devono accontentarsi di un punto a testa maturato al termine di una gara vivace e
combattuta, anche se ricca di imprecisioni.
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