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GIRONE D. Successo esterno, di misura, per la squadra cittadina. Pari e patta con ben 4 reti messe
a segno per le formazioni guidate da Maccarinelli e Avanza

Guizzo Real Dor, Concesio-Ghedi in equilibrio
Marco Menoni

Gussago batte il Gussago: l´allenatore può esultare per una zampata di Forgione già in apertura di
gara Per i franciacortini di Ronchi la salvezza si complica
Troppo facile il gioco di parole. Gussago batte il Gussago
nella gara d´andata dei play out e mette una pietra miliare
sulla permanenza in Promozione della sua squadra: il Real
Dor. Ora alla squadra franciacortina servirà un miracolo o
qualcosa del genere per ribaltare la situazione: non dovrà
limitarsi a vincere, ma lo dovrà fare con 2 reti di scarto.
Servirà un´impresa all´undici di Ronchi. L´incontro con il Real
Dor non è altro che la fotocopia del girone di ritorno dei
biancorossi: belli da vedere fino al limite dell´area, dopodiché
nascono i problemi: manca il bomber. O meglio, ci sarebbe,
ma è fuori causa: Fiorani assiste alla gara con le stampelle. E
Silvestri è ai margini della rosa. Senza i suoi cannonieri il
Gussago paga dazio davanti ai cittadini ospiti, che impiegano
poco per incanalare il match su binari favorevoli.
Al 6´ un sontuoso esterno destro di Antonini (che finché
rimane in campo delizia la platea con giocate mai banali)
innesta Forgione, che si presenta davanti a Manini e lo
supera. In precedenza il portierone di casa aveva già salvato
da par suo su Valladares.
REAL DOR in vantaggio e ispirato, padroni di casa in
difficoltà ad impensierire l´attento Delazer. Il Gussago,
passato lo choc dello svantaggio, si riprende e prende
decisamente in mano il comando del gioco. Ma deve fare i
conti con l´estremo avversario, che prima al 16´ respinge su
Pasinetti, poi al 42´ si supera con un balzo felino respingendo
da pochi passi la botta a colpo sicuro di Ungaro. Non muta
l´andazzo dell´incontro nella ripresa, con il Gussago alla
disperata ricerca della rete del pareggio, mentre il Real Dor
controlla che la situazione non sfugga di mano. Ospiti in dieci
al 15´ : Rabaioli lascia il campo per doppia ammonizione.
Continua il pressing franciacortino, troppo sterile per fare
male. Solo in una circostanza, al 36´, Delazer è chiamato in
causa e blocca a terra. Al Gussago rimane solo il ritorno per
ribaltare il verdetto.
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La grande gioia del gruppo del Real Dor: il
traguardo adesso è decisamente più
vicino FOTOLIVE/Stefano Marelli|Delazer
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(Real Dor) in uscita|Zamboni (Gussago) in
azione
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