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GIRONE D. Prima vittoria per Aldo Maccarinelli

Concesio si rialza
il Gussago sbatte
contro Micheletti
Vincenzo Spinoso

Tomasoni e Zampolli vanno in gol il portiere salva in più occasioni
Concesio, per ora si salva il risultato. Alla seconda panchina
Aldo Maccarinelli centra la prima, importantissima, vittoria in
chiave salvezza. I valtrumplini, alla ricerca di una nuova
identità dopo aver perso Quaresmini e Prandi, sorprendono il
Gussago grazie soprattutto a uno strepitoso Micheletti; ma
una salvezza non si può costruire solo su giornate da
fenomeno del portiere.
A fare la partita sono gli ospiti, trascinati da un Fiorani
imprendibile, anche per gli stessi compagni, che al 20´ non ne
assistono la grande azione sulla sinistra. Dopo la prima,
grande, parata di Micheletti sul colpo di testa di Buscio,
Fiorani con un colpo di tacco a centrocampo consegna al
Concesio una ripartenza, sprecata da Bodini con un controllo
impreciso. I franciacortini provano, a cavallo fra primo e
secondo tempo, a sbloccare la partita: il destro di Silvestri al
21´ sbatte sulla traversa, mentre Fiorani viene prima
Federico Zampolli (Concesio)
ostacolato da Vivaldi, poi frustrato da un Micheletti sontuoso.
Luca Palmiri, generoso ma meno concreto del solito, fa quel
che può. Al 28´ Moretta mette un pallone tagliato, Tomasoni si smarca e batte Manini di testa. Lo
svantaggio scioglie le redini del Gussago, che rischia di subire ancora quando Bodini lancia Sala in
campo aperto: il giovane, classe ´96, fa tutto bene fino a quando chiude troppo il diagonale. Il tocco
di Ungaro su punizione di Zamboni vale il pareggio, ma sull´ultimo angolo svetta ancora Tomasoni,
la cui girata consegna a Zampolli sul secondo palo un pallone da spingere in rete.
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