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BRESCIAOGGI

Lunedì 19 Maggio 2008

CALCIO Promozione
PLAY-OFF. I GARDESANI DIZUBANI DOMINANO L’INCONTRODI SEMIFINALECON LA SQUADRADI SANNAECHIUDONO CONUNPUNTEGGIO TENNISTICO

Desenzanoavalanga
IlCiliverghe a picco
talano scodella dalla sinistra,
l’estremo avversario sbaglia il
tempo dell’uscita e Benedetti
stacca indisturbato siglando il
vantaggio.

IgiocatoridellaPro Desenzanofesteggiano per laconquistadellafinale play-off FOTOLIVE/Marco Rizzini

Benedetti e Ba Lamine allungano due volte
Adamo riapre il match in avvio di ripresa
ma poi i rossoblù dilagano sotto un diluvio
Pro Desenzano
Ciliverghe

6
1

PRODESENZANO:Tonoli6.5,Minelli6.5,Zanelli6.5,Gadio6.5,Locatelli7,Novazzi7,Ba
Lamine7,Capitanio6.5(36’stArrighini6.5),
Benedetti7.5 (40’st Gonzato6.5), Catalano
7.5(38’stPolisv),Fogliata7.Allenatore:Zubani.
CILIVERGHE: Marchina 5, Franchini 5.5, Patuzzo 5.5, Galanti 5, Magagnotti 5, Parzani
5.5,Bezzi7, Scirè5 (1’ st Bigioli 5.5),Adamo
6, Zucchi 6 (22’ st Gnanzou 5.5), Busi 5 (1’ st
Papa5.5).Alenatore:Sanna.
ARBITRO:GrazianodiMantova6.
RETI:8’ptBenedetti,23’pte43’stBaLamine,5’stAdamo,17’stCatalano,38’stArrighini,47’stGonzato.
NOTE: giornata piovosa, terreno pesante,
spettatori 150 circa. Ammoniti: Capitanio
(ProDesenzano),Magagnotti,ZucchiePapa
(Ciliverghe).Angoli:6a1perilCiliverghe.Recuperi:2+2.

Tommaso Revera
La Pro Desenzano surclassa il
Ciliverghe e conquista la finale play-off (affronterà il Rezzato) per continuare a sperare
nella promozione in Eccellenza. Partita perfetta quella disputata dai gardesani di Zubani, mentre la formazione di
Sanna esce di scena con un passivo forse troppo ingeneroso.
In avvio al 4-5-1 proposto dal
tecnico dei rossoblù che schiera il solo Benedetti in avanti assistito dagli inserimenti sulle
corsie esterne di Ba Lamine e
Fogliata, Sanna risponde con
il tradizionale 4-4-2 affidando
al tandem Zucchi-Adamo il

compito di scardinare la difesa avversaria. Al 2’ si assiste alla prima occasione: disimpegno errato della difesa valsabbina, ma Zucchi, da buona posizione, calibra male il pallonetto. Il Desenzano risponde
e, dopo il calcio piazzato di Catalano neutralizzato da Marchina, passa in vantaggio: Ca-

Matchperfetto
perigardesani
chedettanolegge
econfermano
laforzamostrata
incampionato

IL CILIVERGHE accusa il colpo e
subisce la pressione dei padroni di casa che insistono alla ricerca del raddoppio. Al 22’
cross dalla sinistra di Fogliata,
girata di Benedetti e palla sul
fondo. È il preludio al 2-0, che
giunge due minuti dopo: Benedetti sfugge sul filo del fuorigioco, dribbla Marchina e mette in mezzo per Ba che, di testa,
schiaccia agevolmente in rete.
In chiusura di primo tempo,
dopo la doppia chance fallita
prima da Parzani, poi da Zucchi, complice anche la buona
uscita di Tonoli, il Desenzano
va vicino al tris. Ba, Benedetti
e poi Fogliata, però, non riescono a chiudere l’incontro.
Nella ripresa gara riaperta al
5’ dalla rete di Adamo che, su
preciso invito dalla destra di
Bezzi, realizza da due passi.
Durano, però, soltanto un
quarto d’ora le speranze dei
bianconeri che, già al 17’, subiscono l’allungo decisivo: splendida combinazione tra Benedetti e Catalano che insacca
con un delizioso pallonetto la
palla del 3-1. Partita ormai
chiusa e Desenzano che, complice anche una condizione atletica straripante, dilaga nel finale. Al 38’, dieci secondi dopo
il suo ingresso, Arrighini respinge in rete un palo colpito
da Catalano su punizione. Al
43’ Ba Lamine finalizza al meglio una bella ripartenza scavalcando con un tocco sotto
Marchina e firmando la propria doppietta personale. Al
47’ il neo entrato Gonzato sfugge sulla destra e, dopo aver saltato il proprio avversario, infila in diagonale la palla del definitivo 6 a 1. f

Mucchioa centrocampoperi rossoblù dopoilrotondosuccesso conquistato aidannidelCiliverghe

Il dopogara

Zubani:grandeprova
Sanna:unkoeccessivo
A fine gara si respira un’aria
molto serena tra i gardesani.
Molto soddisfatto, come
prevedibile, il tecnico Walter
Zubani: «La squadra ha
fornito una prestazione
davvero buona contro un
ottimo avversario reduce da
un finale di stagione in
crescendo. Sono molto
soddisfatto della prova dei
ragazzi: sono riusciti a
gestire l’incontro soffrendo
soltanto nel primo quarto
d’ora della ripresa. Dopo
questa breve pausa aggiunge - temevo che la
squadra trovasse con fatica il
ritmo di gara, invece ci siamo
espressi su ritmi ottimi».

Benedetti contrastato sullafascia

Zubani, quindi, guarda al futuro
di breve periodo e sottolinea
come per il Desenzano «ora si
prospetta un’altra finale nella
quale dovremo giocare al
massimo».
ATMOSFERAcompletamente
diversa nelle fila del Ciliverghe,
che chiude nel peggiore dei
modi una stagione dal bilancio
comunque positivo. Il tecnico,
Fulvio Sanna, non nasconde
tutto il suo rammarico: «È una
sconfitta che ci sta tutta ammette nel dopogara -. Forse
con un risultato troppo pesante.
Spiace uscire di scena in questo
modo: speravo di farlo con più
dignità. Comunque, onore a chi
ha giocato perché, nella fase
iniziale della ripresa, eravamo
riusciti a riaprire la gara. Poi conclude il tecnico del
Ciliverghe - una grossa
ingenuità ci è costata il gol del
3-1 che ci ha definitivamente
tagliato le gambe. Nel finale la
squadra ha completamente
mollato».
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