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GIRONE D. I valtrumplini affondano la squadra di Pola con una doppietta dell´attaccante

Il Concessio corre con Prandi
Il Calcinato resta a guardare
Ottorino Barcaro

Vittoria meritata del Concesio che, in casa, si sbarazza del
Calcinato privo del suo «faro» Stefano Tagliani (costretto in
panchina peri postumi di un´influenza) e sul terreno di gioco
si è assai sentita la sua mancanza. Ciò però non toglie nulla
alla meritata vittoria della squadra allenata da Aldo
Maccarinelli.
Già al 9´, per un fallo su Prandi, punizione dal limite di Bolis
che costringe Simonini a salvarsi in corner. La replica del
Calcinato arriva al 12´: Melis, lanciato a rete, viene anticipato
in extremis da un difensore. Con il trascorre dei minuti sono
gli ospiti a esercitare una leggera supremazia, mentre il
Concesio è pericoloso di rimessa. Al 15´ un traversone dalla
destra di Palmiri trova Bolis che, di testa, sfiora il gol. Alla
mezzora Paghera serve Melis che impegna Micheletti. Lo
stesso Micheletti è bravo al 41´ a deviare in angolo un
insidioso tiro di Alberti. Prima del riposo il Concesio passa:
Bolis raccoglie un traversone dalla mancina e serve Sala che
sfiora la palla; la sfera arriva a Prandi che infila Simonini a fil
di palo.
Nella ripresa Palmiri impegna subito Simonini, che si salva in
angolo. Al 7´ si rivede il Calcinato con una bella
triangolazione fra Melis con Paghera, ma all´ultimo istante
Tomasoni sventa la minaccia. Tre minuti dopo Patuzzo
scambia con Ferraro, che in mischia impegna Micheletti. Al
24´ i valtrumplini chiudono il match: Simonini riesce a
respingere il tiro ravvicinato di Bolis, ma nulla può su Prandi
che lo infila imparabilmente e regala la vittoria, oltre che una
boccata d´ossigeno importante alla sua squadra. Il risultato
non cambia più fino alla fine perché, nonostante le
sostituzioni, il Calcinato non riesce a creare seri problemi alla
porta difesa da Micheletti.
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Mauro Prandi (Concesio)
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