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LA PARTITA DEL GIORNO. Due fantastici calci piazzati decidono il derby della Valtrompia

Tra Vs Lume e Sant´Andrea
un pareggio a suon di magie
Fabio Zizzo

Alla parabola disegnata da Baronio risponde la prodezza di Bertacchini I padroni di casa
mantengono la lunghezza di vantaggio sui biancazzurri
Finsice senza vincitori né vinti il derby della Valtrompia tra Vs
Lume e Sant´Andrea Concesio. Le due squadre sul campo di
Rossaghe non vanno oltre l´1-1. Un punto che non cambia
certo volto alla classifica, ma sembra accontentare tutti.
LA PARTITA. La prima frazione di gioco si apre con gli ospiti
pericolosi dopo 3´: Boglioli serve Bertacchini, che calcia fuori.
Ma sono i padroni di casa a dominare il primo tempo, con
almeno cinque occasioni non sfruttate. Uno spunto arriva al
10´, con lo scambio tutto di prima tra Prandelli, Sala e
Quacquarini, che spara a lato. Al 13´ Sala pesca Lo Iacono,
che si fa parare la conclusione dal portiere. Passano solo 180
secondi e per poco l´estremo difensore ospite non combina
una frittata: esce su un angolo e sbaglia la rimessa con le
mani a favore di Bojanic, che non riesce a graffiare. Al 25´
Alberto Baronio raccoglie una rimessa laterale e conclude dal
limite sopra la traversa. Il valgobbino ha tempo di rifarsi al 28´
con una punizione dal limite che gonfia la rete.
Il vantaggio degli uomini di Sergio Scalvini dura poco, perché
al 35´ Bertacchini pareggia i conti, anche lui su punizione dal
vertice sinistro dell´area. Nella ripresa al 5´ si mette in mostra
Gli undici in campo per il Vs Lume nel
Sala con una punizione dai trenta metri alta.
All´8´ va in porto una triangolazione tra Bettini e Boglioli, con derby della Valtrompia|La squadra del
quest´ultimo che calcia alto. Al 21´ Foccoli subentrato a Sant´Andrea che ha strappato il pari a
Lumezzane
Mingotti si rende subito pericoloso con un rasoterra parato.
Poi ci prova Prandelli con un tiro dal limite diretto all´incrocio
che Peli devia in corner.
Gli ultimi venti minuti sono una sfida tra l´attacco ospite e il portiere di casa. Prima al 26´ Foccoli
dalla sinistra si fa murare, poi al 28´ Bonsi si oppone con i piedi a Boglioli in contropiede. E infine
nega ancora la rete a Foccoli. Applausi.
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