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PROMOZIONE. Nell´anticipo i bassaioli ripartono a tutta velocità

Verolese al riscatto:
c´è una notte in vetta
Marco Menoni

Ampia vittoria: Concesio schiacciato da quattro gol
Pronto riscatto della Verolese: secco 4-1 al Concesio e primo
posto momentaneo conquistato. Successo più che meritato
per l´undici di Pelati che sul neutro di Ciliverghe ha sofferto gli
avversari solo nella parte centrale della ripresa. C´era molta
attesa in casa della Verolese per capire se la battuta
d´arresto con il Ghedi era stata la classica buccia di banana o
l´inizio di un periodo negativo. Le risposte che arrivano dopo i
tre punti contro il Concesio non possono che infondere una
iniezione di fiducia in tutto l´ambiente: nonostante le pesanti
assenze chi è sceso in campo ha ritrovato quella grinta e
concentrazione che hanno permesso di frequentare
stabilmente le prime posizioni della classifica. La squadra ha
dato il meglio nel primo tempo, e nella ripresa nel momento
migliore dei valtrumpini ecco la rete di capitan Traversi che
rimette la gara sui binari favorevoli agli azzurri. Per il
Concesio una prestazione con più ombre che luci; è la prima
sconfitta della gestione Maccarinelli e ci sta tutta perché la
squadra si è svegliata quando ormai era sotto di due reti:
buona la sua reazione nella ripresa che però non è servita a Tommaso Maffeis (Verolese)
mettere fieno in cascina. Qualche problema in difesa con tre
della quattro retri subite dovute a disattenzioni abbastanza
evidenti. Per raggiungere la salvezza è chiaro che servirà invertire la tendenza e giocare con più
rabbia in corpo e lasciare da parte il fioretto per usare la spada.
Entrambe le squadre si schierano con il 4-2-3-1 e lamentano diverse defezioni importanti. Verolese
in vantaggio al 5´ grazie ad una disattenzione difensiva: Maffeis ringrazia e segna. Anche la
seconda rete è un gentile omaggio della difesa ospite che si addormenta al 33´ su una punizione: e
di testa Laveroni raddoppia. Nella ripresa il Concesio ha uno scatto d´orgoglio e trova con Prandi al
21´ il gol che riapre di fatto l´incontro. Sembra averne di più la squadra di Maccarinelli: una
rovesciata di Palmiri al 25´ meriterebbe migliore sorte. Poi al 36´ Traversi trova la terza rete, con
Andrea Bertoni che si fa una volata di quaranta metri ventre a terra. Gara di fatto chiusa e la quarta
rete al 49´ di Aouida nasce da un infortunio di Micheletti.
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