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GIRONE D. Finisce senza reti la sfida tra le formazioni guidate da Faini e Maccarinelli

Tra Bedizzolese e Concesio
un pari che soddisfa tutti
Luca Ganzerla

Prevale la paura: primo tempo senza ritmo e con poche emozioni Ripresa più vivace e
caratterizzata dalle prodezze dei due portieri
Un pareggio poco vibrante che soddisfa entrambe. Termina
senza reti la sfida tra la lanciantissima Bedizzolese e un
Concesio inguainato nelle zone basse della classifica. Match
dai due volti. Primo tempo giocato sotto ritmo, spezzetato,
con poche emozioni da segnalare; ripresa più movimentata
con due espulsioni e alcune autentiche prodezze firmate dai
due portieri.
PER LE DUE formazioni la parziale giustificazione di assenze
pesanti (Fregoni e Guzman tra i locali, Bolis, Quaresmini,
Prandi tra gli ospiti) e raffiche di vento fastidiose che
condizionato le operazioni in campo. Dopo un avvio di partita
sornione, la sfida sale momentaneamente di temperatura al
18´ con una ripartenza del Concesio chiusa dall´insidioso tiro
di Palmiri deviato provvidenzialmente in angolo da Valotti.
Replica dei padroni di casa al 20´, con l´ottimo cross dalla tre
quarti di Zacchia a smarcare Casella per un tocco di testa
destinato all´incrocio: Micheletti sospinge la palla oltre il
montante. Lentamente la Bedizzolese prende campo pur
Cristian Ghirardi (Bedizzolese) e Mauro
faticando a rendersi pericolosa. Bisogna così attendere il 32´ Tomasoni (Concesio) FOTOLIVE|Marco
quando una maligna punizione dal lato corto di destra Negrello (Bedizzolese) contende la palla a
dell´area calciata da Brunati obbliga il portiere dei valtrumplini Luca Vicari (Concesio)
alla respinta.
È IN AVVIO di ripresa (10´), però, che l´estremo ospite
confeziona la prodezza di giornata: Negrello controlla in area e con una girata rasoterra lo costringe
ad allungarsi e a riparare in angolo. Passano 3´ minuti e la partita subisce un potenziale momento
di svolta con l´espulsione per somma di ammonizioni di Valotti. Nonostante l´inferiorità numerica e
l´ennesimo match infrasettimanale nelle gambe, i ragazzi di Faini appaiono più ficcanti rispetto alla
prima frazione e, al 24´, sfiorano il gol con un contropiede splendidamente condotto da Botturi e
malamente sprecato da Ginghina. Al 29´ torna ad accendersi l´undici di Maccarinelli, con un´azione
corale conclusa con un tocco sottoporta di Bodini respinto d´istinto da un reattivo Merigo. Sul
prosieguo dell´azione Tomasoni dal limite, per poco, non inquadra la porta a portiere ormai battuto.
Al 35´ Fogliata cerca il colpaccio con una punizione dalla distanza alta di poco, ma è del Concesio
l´ultima grande occasione. Merito di Tomasoni e di una pregevole punizione a girare sopra la
barriera che si infrange solo sullo spettacolare volo di un superlativo Merigo.
L´AGONISMO cresce con la stanchezza, la parità degli effettivi in campo si ristabilisce al 90´, ma
nulla più muta e il triplice fischio dell´arbitro sancisce il giusto pareggio finale. Le squadre, quindi,
guadagnano gli spogliatoi senza reti e con un punto per la rispettiva classifica. Per festeggiare reti e

http://clic.bresciaoggi.it/GiornaleOnLine/BresciaOggi/giornale_articolo.php?stampa=... 16/03/2015

Bresciaoggi Clic - SPORT - Stampa Articolo

Page 2 of 2

successo, quindi, l´appuntamento è rinviato alla prossima.
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