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GIRONE D. Spareggio senza storia: i bassaioli, lanciatissimi, calano un tris inequivocabile

Ghedi Avanza e si salva
Concesio perde e scende
Alberto Giori

Col nuovo allenatore ritmo da playoff e una cavalcata da incorniciare I valtrumplini condannati a
retrocedere in Prima dopo sei campionati
Il Ghedi Avanza, il Concesio indietreggia e dovrà ripartire
dalla Prima. Mancava solo un passo alla squadra di Roberto
Avanza per concludere una cavalcata fantastica, iniziata con
l´approdo del tecnico sulla panchina biancoverde con la
squadra ultima in classifica. E nella partita decisiva il Ghedi
schianta per 3-0 un Concesio troppo brutto per essere vero.
Gli azzurri di Aldo Maccarinelli retrocedono dopo ben 6
campionati in Promozione al termine di una stagione fatta di
pochi alti e tanti bassi e chiusa con una prestazione priva di
personalità.
Per la gara che vale una stagione Avanza punta su un molto
offensivo 4-3-3, con Bezzi e Braga in appoggio alla prima
punta Francini. Il Concesio risponde con un più classico 4-4-2
e la coppia Bolis-Prandi in avanti. L´inizio della gara è tutto
del Ghedi che dopo 50 secondi è già in vantaggio: Braga
serve Bezzi in profondità, Micheletti in uscita tocca, ma la
sfera arriva a Francini che non può sbagliare.
La gara è molto nervosa e le 2 squadre faticano a creare
trame di gioco interessanti. Al quarto d´ora è Bezzi con una
bella girata a costringere il portiere ospite a una difficile
respinta in corner. L´unico reale pericolo per la porta del
Ghedi lo crea Sala con una botta dalla distanza che sfiora il
palo. Braga con una giocata spettacolare (stop e tiro al volo)
fa gridare al gol, ma per l´esterno di casa la rete è nell´aria e
giunge a tempo scaduto: Lazzaroni sbaglia il retropassaggio
di testa a Micheletti e la sfera arriva a Braga che quasi dalla
linea di fondo trova un tiro a giro perfetto che tocca il palo e si
insacca.
NELLA RIPRESA ci si aspetterebbe un Concesio da assalto.
Invece la squadra di Aldo Maccarinelli non riesce mai a
imporre il proprio gioco e a creare occasioni per riaprire il
discorso. Anzi è il Ghedi ad avere sempre più spazi per
calare il tris. Gol della sicurezza che giunge al 21´ grazie a
una papera di Micheletti su una punizione di Ruta più simile a
un passaggio che a un tiro.
La partita si trascina stancamente fino al triplice fischio che
regala con pieno merito la salvezza al Ghedi e condanna un
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Concesio incompiuto.
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