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GIRONE G. L'equilibrio tra le due formazioni rotto da un episodio al 48' della ripresa

Il Gavardo colpisce nel finale
Derby amaro per il Villa Nuova
Michele Laffranchi

Sull'ultimo corner svetta Brojka che insacca il gol della vittoria
Il derby valsabbino fra Gavardo e Villanuova è stato un incontro di rara intensità emotiva: la
gara ha visto imporsi i padroni di casa di misura, con un gol in zona Cesarini messo a segno da
Brojka. Dunque, la compagine di Bussi conserva l'imbattibilità, rompendo invece quella dei
cugini, e supera i bianconeri in classifica, salendo a 9 punti. Dal punto di vista del gioco
espresso dalle due formazioni, la gara è stata decisamente in equilibrio: entrambe le squadre
hanno interpretato la partita in maniera tatticamente esemplare, la differenza si è semmai
giocata sui singoli episodi. Premiata anche la grinta espressa dai biancorossi, esemplificata al
meglio dalla corsa a centrocampo di Vacinaletti e Dibelli, il grande ex che si è preso la
rivincita.Per quanto riguarda la cronaca, quella del primo tempo è piuttosto spoglia: si ravvisa
un bell'uno-due a liberare Cavagnini, che Grassi mura, e un paio di percussioni ospiti, maturate
sfruttando la velocità di Scalvenzi, la seconda delle quali è malamente sciupata da Girardi. PIÙ
VIVACE la ripresa, quando gli spazi, fisiologicamente, si dilatano a causa della stanchezza e di
una maggiore intraprendenza: la palla gol più ghiotta capita al subentrato Biancospino, la cui
punizione impegna Grassi agli straordinari. Dall'altro lato risponde Coletti, ma Massolini è
reattivo e smanaccia in corner. Quando l'incontro sembra indirizzato a un giusto pareggio, ecco
l'episodio che squarcia la gara: sull'ultimo corner svetta Brojka, incornando il vantaggio che
manda in visibilio Gavardo. Per Bussi e i suoi ragazzi potrebbe essere già una prima svolta
emotiva della stagione, mentre Sella, e l'ambiente bianconero tutto, dovrà gestire con saggezza
il beffardo colpo del ko. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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