I Mastini Varese sbancano
anche in Alto Adige vincendo
8-2 contro Unterland
EGNA (BZ) 26 ottobre 2019- L’importante era vincere contro
Unterland per proseguire il trend e soprattutto continuare a
costruire quella mentalità necessaria per raggiungere grandi
traguardi.
Poco da dire della partita di stasera: i Mastini la incanalano
subito sui binari giusti. L’8 a 2 finale pareva un miraggio,
poichè erano anni che non si assisteva ad una così larga
vittoria in trasferta della formazione di Varese. Se non è un
“record” poco ci manca, almeno analizzando la storia delle
ultime stagioni.
Tra i gialloneri gli assenti sono M. Mazzacane, Re e Di
Vincenzo, mentre nell’Unterland pesa l’assenza di Sullmann
(oltre a quella del giovane Kaufmann).
I Mastini la sbloccano subito con M. Borghi che con un
diagonale batte il portiere Steiner. La pressione dei
gialloneri è costante anche se il ritmo della gara è
abbastanza compassato. Il raddoppio arriva ancora una volta
con il numero 23: Ilic serve Franchini, il quale taglia il
terzo di difesa ospite con un bel tracciante a servire il
compagno che di prima intenzione supera nuovamente il goalie
avversario. Trascorrono 150″ e Varese sigla il tris: la
conclusione di M. Borghi viene deviata da Franchini e finisce
tra i gambali di Steiner che appare incerto nell’intervento. A
questo punto i padroni di casa sostituiscono il portiere,
inserendo il bravo Giovannelli, il quale però, nonostante la
superiorità numerica dei suoi si trova subito a freddo a tu
per tu con Perna. Il poker è servito. I Cavaliers a questo
punto alzano il baricentro e provano a impensierire Tura dalla

distan

Il secondo drittel inizia con i Cavaliers che tentano di
spostare il disco maggiormente nel loro terzo di attacco e
riescono anche abbastanza bene, creando almeno tre pericoli,
ma Tura chiude prima col gambale, poi con lo scudo e infine
cancella l’occasione che capita a Pisetta nell’uno contro uno.
I Mastini controllano ritmo e gioco e appena possono vanno in
avanti. Il palo di Odoni è il preludio della quinta marcatura.
La firma è di Perna, lesto a ricevere il disco e a depositarlo
in porta da pochi passi. Franchini vede negarsi la doppietta
da un eccellente intervento di Giovannelli, il quale però non
può nulla su M. Borghi: 40 metri di corsa verso la gabbia
avversaria, finta, controfinta e tocco sotto a scavalcare il
portiere. Prima della seconda sirena, con i Mastini in
superiorità numerica, è una splendida conclusione dalla blu di
F. Borghi a siglare la settima marcatura.
Nel terzo drittel c’è spazio per Menguzzato che si disimpegna
ottimamente e nulla può fare sulle due reti subite da Zerbetto
e Buonincontri in powerplay. Il Varese gioca in totale
controllo il terzo periodo anche se il ritmo cala vistosamente

a causa di tanti scontri fisici che comportano diverse
interruzioni e molte penalità per entrambe le compagini. La
rete di Pietro Borghi segna l’ottava marcatura per la gioia
del gruppetto di tifosi gialloneri accorsi in Alto Adige per
sostenere i Mastini.
La prossima partita sarà nel giorno festivo di venerdì 1
novembre al Palalbani alle ore 18.30 contro Appiano in un
revival del playoff della stagione scorsa.

