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LA PARTITA DEL GIORNO. Derby mozzafiato scandito da due espulsioni e otto cartellini gialli

Sant´Andrea regala illusioni
Il Bovezzo trionfa in rimonta
Fabio Zizzo

Nel primo tempo botta e risposta dagli undici metri fra Foccoli e Minessi Il bis del bomber
giallorosso firma il sorpasso poi Boglioli fallisce un rigore
Il Bovezzo si aggiudica il derby della Valtrompia piegando il
Sant´Andrea Concesio in un match condizionato dalle
decisioni arbitrali. Due espulsioni, otto ammonizioni e tre calci
di rigore hanno scandito un match giocato da entrambe le
squadre sempre e comunque con il piede schiacciato
sull´acceleratore. Al 7´ Boglioli ci prova subito con un
pallonetto ma la mira è imprecisa. Al 18´ nel contrasto fra
Bertacchini e Benedusi l´arbitro vede gli estremi per un calcio
di rigore, discustibile e discusso. Foccoli dal dischetto non fa
sconti e trasforma il penalty. Al 28´ Bertacchini combina con
Foccoli che conclude debolmente di sinistro. Al 39´ Condello,
all´altezza dell´area piccola chiude troppo il mancino e calcia
a lato.
Prima dell´intervallo Alessandro Baronio intercetta con un
braccio in area la punizione dalla sinistra di Materzanini e
l´arbitro assegna il penalty: Minessi spiazza Peli e rimette in
parità il risultato.
La ripresa parte in salita per gli ospiti. Bodei, già ammonito,
«inciampa» nel secondo cartellino giallo e viene espulso.
All´´11 il colpo di testa in tuffo di Parecchini non spaventa il
portiere e al 17´ Franchi deve stendersi per respingere un tiro Il Bovezzo si è aggiudicato il derby con
una vibrante rimonta|Il Sant´Andrea
dal limite di Foccoli.
Al 24´ i padroni di casa confezionano il sorpasso con un tocco Concesio recrimina per un calcio di rigore
fallito
preciso di Minessi che da due passi sfrutta un cross rasoterra
dalla sinistra di Parecchini. Al 26´ Boglioli in area riceve un
colpo da Maffei, prosegue l´azione, ma l´arbitro la interrompe e assegna un altro rigore, contestato
dai giallorossi. Il portiere respinge per due volte il tentativo di trasformazione, poi Boglioli spedisce
fuori la terza chance. Alla mezzora viene espulso Prandini e nel finale Franchi salva su Foccoli
pronto ad avventarsi sulla sfera.
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