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Primo tempo spettacolare e ricco di occasioni: Ferrari provoca un rigore trasformato da Prandi Poi
rimedia e impatta dopo i gol di Francini e Bolis
Concesio e Ghedi rimandano alla gara di ritorno il verdetto in
chiave salvezza. Il primo round tra i triumplini guidati da Aldo
Maccarinelli e i biancoverdi di Roberto Avanza si conclude
con un 2-2: decisivi gli ultimi 90 minuti che si giocheranno
domenica al centro sportivo «Olimpia».
Una partita dai due volti: le squadre danno vita ad un primo
tempo spettacolare, calando vistosamente nella ripresa.
Un salvataggio di Corini sulla linea di porta, su conclusione
ravvicinata di Bolis (4´), fa da preludio alla rete del vantaggio
triumplino all´8´ grazie ad un calcio di rigore assegnato
dall´arbitro per un ingenuo fallo di Ferrari su Prandi: lo stesso
bomber azzurro trasforma con freddezza.
Il Ghedi incassa, riparte e al 23´ rientra in partita con la rete
del pareggio firmata da Francini con un diagonale angolato,
giunto dopo una galoppata di Braga sulla mancina. Poco oltre
la mezz´ora il Ghedi avrebbe anche la palla-gol per ribaltare
l´iniziale svantaggio, ma Francini si fa murare da Lazzaroni
una conclusione a botta sicura. Un errore che costa caro
perché gli ospiti si ritrovano a dover inseguire.
È IL 42´ quando Bodini scende sulla sinistra, salta il diretto
avversario e lascia partire il cross decisivo che trova Bolis
pronto per l´incornata vincente nel cuore dell´area
biancoverde. Il gol del capitano, già decisivo con un tris
nell´ultimo scontro in campionato col Rodengo Saiano,
potrebbe essere visto come la classica favola a lieto fine, ma
a pochi secondi dall´intervallo il Ghedi fissa il definitivo 2-2
sfruttando una punizione conquistata da Ruta (fallo di
Caccagni che rischia l´espulsione diretta): Zanola pesca a
centro area Ferrari, pronto a farsi perdonare l´errore in
occasione del rigore con un colpo di testa angolato.
Nella ripresa tanto agonismo e un palo colpito da Bolis di
testa. Troppo poco per scansare un 2-2 che accompagnerà le
due squadre verso la vera finale, in programma domenica
prossima.
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Il calcio di rigore trasformato con
freddezza da Prandi per la rete
dell´iniziale
1-0
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