Bresciaoggi Clic - SPORT - Stampa Articolo

Pagina 1 di 1

lunedì 27 aprile 2015 – SPORT – Pagina 35

GIRONE D. I valtrumplini vincono nettamente la sfida e accedono agli spareggi salvezza

Concesio, poker di speranza
Rodengo è già in vacanza
Alessio Andreoli

Bolis (che firma una tripletta di qualità) e Palmiri affondano gli ospiti Ora la permanenza in categoria
passa dal doppio confronto play-out
Il Concesio cala il poker contro un Rodengo rimaneggiato e
potrà giocarsi la salvezza ai play-out nella doppia sfida con il
Ghedi. Una gara in discesa per i padroni di casa, bravi ad
aggredire gli avversari sin dall´inizio e tenere il pallino del
gioco per tutti i 90´. Protagonista assoluto è il capitano dei
valtrumplini, Ivan Bolis, man of the match con una tripletta di
qualità.
UNA GARA senza macchie per il Concesio, che alla lunga
mostra i frutti dalla «cura Maccarinelli». Il Rodengo invece,
pago della salvezza già conquistata, ha già la testa in
vacanza e offre una prestazione sotto tono. La gara è a
senso unico, i padroni di casa provano subito a mettere alla
corde gli avversari e, all´11´, passano con Bolis che
capitalizza in rete il filtrante di Palmiri. I franciacortini vanno in
bambola e subiscono il 2-0 al 17´. Gran giocata di Caccagni
sulla destra, cross al bacio per Bolis che, tutto solo in area,
insacca. A questo punto i valtrumplini controllano e
amministrano la gara gestendo la palla con tranquillità e
oculatezza.
LA REAZIONE d´orgoglio del Rodengo Saiano arriva nel
finale di tempo quando dalla distanza Viscardi sporca i
guantoni di Micheletti. Come nella prima frazione, anche nella Il capitano del Concesio, Ivan Bolis, ha
firmato una tripletta FOTOLIVE
ripresa il Concesio parte con il piede sull´acceleratore. Dopo
soli 120” Palmiri addomestica un pallone proveniente dalla
sinistra e, da due passi, non lascia scampo a Belussi per il momentaneo 3-0. Con il passare dei
minuti la gara cala di ritmo e intensità, con la squadra di Maccarinelli brava ad addormentare il
gioco e un Rodengo troppo passivo e senza orgoglio. Al 20´ Bolis trafigge Belussi con una potente
punizione rasoterra dai 25 metri e mette la parola fine ad una partita mai in discussione.
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