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GIRONE G. Battuta d'arresto della formazione di Abrami sconfitta in rimonta dai gialloneri

Cellatica, è uno spreco fatale
Biancospino lancia il Gavardo
Andrea Piergentili

I gialloblù vanno sul 2-0, poi il centrocampista ispira la riscossa vincente
Una partita combattutissima e non priva di polemiche che il Gavardo riesce a portare a casa in piena zona
Cesarini. Nel primo tempo a farsi vedere è quasi unicamente il Cellatica che tra il 25' ed il 27' costruisce tre
occasioni in serie: prima con il numero 8 Brognoli che tutto solo in area calcia con forza, ma il tiro viene respinto
dalla difesa: Guadenzi defilatissimo tenta la conclusione in rete, trovando però la pronta respinta del portiere; infine
un gol da calcio d'angolo annullato al Cellatica per presunto fallo in attacco.Dieci minuti più tardi arriva così il
vantaggio dei padroni di casa: in area accade di tutto, prima la traversa, poi un tiro respinto dal portiere, infine il
colpo di testa del 9 Grassi che viene respinto da un difensore, troppo tardi però: secondo l'arbitro il pallone aveva
varcato la linea di porta. Nel secondo tempo dopo soli 20 secondi l'arbitro estrae il cartellino rosso ai danni di
Putelli del Cellatica per sospetto fallo da ultimo uomo, decisione molto contestata. E al secondo minuto i gialloblu
riescono a procurarsi un rigore grazie ad una bella azione di Gaudenzi che viene steso in area; dal dischetto batte
Capelli che non sbaglia, palla da una parte, portiere dall'altra. Il Cellatica ritiene di avere la partita in mano, ma non
è così perchè il match cambia completamente in pochi minuti.SUBITO il rigore, forti della superiorità numerica e del
desiderio di rivalsa, gli uomini di Bussi cominciano a pressare con insistenza ed al 13' vengono premiati: bella
sponda di testa di Bazzoli che trova tutto libero Biancospino che davanti porta non sbaglia, traversa interna e gol.Al
28' Gavardo trova il pareggio grazie ad una punizione di Biancospino, ieri particolarmente ispirato: tiro rasoterra
che si va ad infilare all'angolino. Il Cellatica non ne ha più, sia dal punto di vista fisico che probabilmente da quello
psicologico e al 46' si completa la rimonta del Gavardo. Bazzoli dopo una mischia in area, sul sucessivo calcio
d'andolo si fa trovare pronto e in scivolata riesce a toccare il pallone spedendolo in rete. La partita finisce così,
gioia incontenibile per i gialloneri e sconfitta amara per i padroni di casa che subiscono una pesante rimonta. ©
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