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GIRONE D. Lo scontro salvezza va alla squadra di Alberto Buizza che tiene vive le speranze

L´acuto del San Zeno stende il Concesio
Vincenzo Spinoso

Primo tempo nervoso, la sfida si anima nella ripresa Fa tutto Cucchi: prima Micheletti gli para un
rigore, poi segna il gol da tre punti dopo il palo di Grandi
Alberto Buizza aveva etichettato le ultime 4 gare di
campionato come «4 finali»: il messaggio non è stato fine a
sé stesso, poiché il suo San Zeno vince di misura lo scontro
diretto con il Concesio e fa un passo importante verso la
salvezza. I valtrumplini, alla seconda sconfitta consecutiva,
peccano soprattutto negli ultimi 20 metri: nonostante
Maccarinelli schieri il tridente-tipo formato da Palmiri, Prandi e
Bolis, Rivetti compie il primo intervento degno di nota solo al
19´ della ripresa, oltretutto su un colpo di testa di Caccagni
della serie «quello lo paro anch´io». Nel primo tempo gli
spettatori possono agitarsi solamente per qualche screzio fra
i giocatori in campo, fomentato da un paio di sviste arbitrali; al
24´ Tomasoni stoppa l´incursione di Alberti fuori dall´area di
rigore toccando il pallone con la mano: fallo lampante dal
quale conseguirebbe l´ammonizione, ma Di Palma di
Seregno incredibilmente non fischia. Micheletti respinge il
tocco di Bertolini su azione d´angolo, mentre al 31´ Cucchi
manca il pallone sul cross dalla sinistra di Alberti. La tensione
sale ancora al 34´, quando il San Zeno arriva al tiro con Gatti,
a lato, mentre Tomasoni è a terra in area dopo un colpo al
viso rimediato in uno scontro di gioco: anche in questa
occasione l´arbitro non interviene, quando la pericolosità
dell´impatto dovrebbe indurre all´interruzione momentanea.
La mancanza di idee nel Concesio rimane immutata nella
ripresa: il sinistro al volo di Palmiri, che termina sopra la
traversa, è quanto di meglio gli ospiti riescono a produrre;
Bolis e Prandi non azzeccano una giocata, mentre Bertolini al
21´ ricompare e guadagna un rigore per un intervento da
tergo di Vicari; Cucchi dal dischetto calcia alla sinistra di
Micheletti, il quale indovina l´angolo, respinge e si fa trovare
pronto anche sul tiro di Alberti. La prodezza del portiere però
non basta per dare coraggio al Concesio: al 32´ Grandi,
lasciato solo al limite dell´area, calcia in diagonale e trova il
palo, sulla respinta si avventa Cucchi, che con un preciso
esterno destro regala al San Zeno una vittoria fondamentale
per la salvezza.
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