SARTIRANA vs ASD CASSINA 1-9
La neve caduta gli scorsi giorni non riesce a fermare il classico dei classici, il tanto atteso derby del lac si
recupera di sera su un campo che
nonostante le precipitazioni degli scorsi giorni ha retto egregiamente. il cassina schiera riva in porta, baio e
mummia in difesa,
colombo alessio in mezzo al campo , negri fluidificante, e i gemelli del gol mao e pacio. A disposizione ,
manzoni ,maggioni e lo stesso mister
peretto sempre pronto a subentrare in qualsiasi zona del campo visto le grandissime doti tecnico tattiche....
il match è vivace fin dalle prime battute e il portiere cassinese sventa un paio di incursioni compiendo due
spettacolari parate. Poco dopo però il cassina sale in cattedra , e il professor mao comincia la lezione.
Gli alunni sartiranesi vengono letteralmente travolti e si va a riposo con 5 gol di scarto.
Nella ripresa è ancora il cassina a dettare legge nonostante un autogol di baio che beffa il proprio portiere
deviando una punizione.
Per il resto non cè storia , dopo una valanga di occasioni sciupate dai soliti pacio e maggioni il cassina va in
rete altre quattro volte
e archivia con largo anticipo la pratica sartirana. Passivo pesantissimo che rimarca la totale superiorità
cassinese,
come già sottolineato nel commento della partita di andata, loro avranno anche il lago ( sulla carta) ma la
prestigiosa “Università del calcio ”
ha sede in via Principe Falcò 1 , 23807 Cassina Frà Martino.
Sabato si gioca la penultima partita con la squadra di olgiate... il cassina ha un solo obbligo ... VINCERE !!!
ps i gol sono stati troppi e non mi ricordo esattamente ; gol di mao, pacio , maggioni, yari che festeggia il
primo gol di stagione , credo alessio
,poi boh forse negri ?? anche baio ma nella porta sbagliata ;-)

RIVA D 7.5 compie un paio di miracoli sullo 0-0 e sul 1-0 ed è reattivo come un gatto , i ricercatori della
nasa son sempre più confusi visto
che oggi con il suo piede precisissimo si poteva mandare su marte lo space shuttle senza navigatore ...
gli agenti mulder e scully della famosa serie xfiles sono già in viaggio verso la frazione cassinese !!
BAIO 7,5 -i compagni comunisti stasera gli avrebbero dedicato una statua in bronzo nella celebre piazza
rossa, compagno baio
disputa una partita quasi perfetta ed erge un muro invalicabile per 60 minuti, perfetto nei tempi e nei
contrasti , unico neo l’autogol che toglie
l’imbattibilità a riva.
PEREGO A . 7 preso di mira dai compagni e da certa stampa faziosa, la mummia con un colpo di orgoglio
riscatta le ultime
deludenti prestazioni. Con il compagno baio oggi la difesa sembra quella del grande milan di arrigo sacchi !!
THE WALL
COLOMBO ALESSIO 6.5 - nel primo tempo sbaglia diversi passaggi e non è preciso nei lanci tanto che ad

alcuni viene il dubbio che abbia
per sbaglio indossato le scarpe del poriere riva che invecce oggi è un cecchino...nel secondo tempo le cose
migliorano , il regista colombo
muove attori , figuranti e comparse con la naturalezza del maestro fellini ! il film è il solito capolavoro !
NEGRI D 6 - schierato dall’inizio il giovane ricciolino sfodera una prestazione convincente, difende e attacca
senza tirare indietro il delicato
piedino, ogni tanto si distrae e sbaglia dei passaggi che contro avversari più pericolosi costerebbero caro,
questi cali di concentrazione però
sono tipici della giovane età e di chi in testa oltre ai riccioli ha altre cose ( F. . A ) - mezzo punto in meno
sul voto x punizione...
YARI M 6.5 entra nella ripresa, con un bellissimo dribbling + tiro a giro sul secondo palo segna il primo gol
della stagione. oltre al gol però
cè pure tanta sostanza e concretezza sulla fascia.
MAGGIONI MARCO 7 - a fine partita fa presente la quantità di assit offerti ai due compagni di reparto
durante la stagione, i due gemelli però
sembrano essere distratti e non ringraziano... !! assist a parte , segna e gioca un ottima partita , la vera
difficoltà di quest’anno più che gli
avversari , sono i due gemelli che lo punzecchiano in continuazione da tutte le angolazioni.
COLOMBO PAOLO 7 - lascio decidere al pubblico chi è bambino e chi trinità ...i due fratelli gemelli del gol
sono il piede destro e sinistro del
diavolo, più che ladri di cavalli sono due rapinatori d’area di rigore ,aggiornamento + aggiornamento meno ,
sono a circa 50 gol !! BANG BANG
COLOMBO MAURO 7.5 cito una celebre canzone di luciano ligabue : HO PERSO LE PAROLE !!!
MR PERETTO: 7 meno due partite dal paradiso o dall’inferno , il finale della divina commedia è ancora tutto
da scrivere...chissà in quale girone
finirà il mister

