Il RC Biasca vince anche lo scontro al
vertice e si laurea campione d’inverno

MONTREAUX – Il remake della finale 2017, andato in scena a Montreux, non ha certo deluso le
attese: nemmeno il tempo di annotare il nome dei quartetti base che i ticinesi aprono le
marcature con Gregorio Boll, abile a deviare in rete una bordata di Orlandi dopo soli quattro
secondi di gioco.
La reazione dei romandi non si fa attendere, ma il fortino resiste, grazie ad una buona intensità
difensiva e ad un ancora intrattabile Figueiredo, fino a metà del secondo tempo quando, sugli
sviluppi di una punizione, il capitano dei padroni di casa trafigge imparabilmente il portiere.
La rete sembra viziata da un’invasione di area, ma i biaschesi non si lasciano andare e anzi, il
pareggio subìto ha l’effetto di farli reagire. Infatti, solo due minuti più tardi, passano nuovamente a
condurre con Orlandi, il quale insacca con una gran botta in rovescio, forse deviata.
La compagine di casa perde allora un po’ dell’ordine tipico del proprio gioco e la truppa di Orlandi
ne approfitta per serrare ancora di più la difesa, gestire palla e cronometro, e quando
possibile, ripartire in contropiede per chiudere la partita definitivamente.
Con una doppietta Rè assicura il risultato, dapprima mettendo in rete uno splendido passaggio
nello slot da parte di Camillo Boll e poi, nel finale di confronto, finalizzando al meglio un
contropiede propiziato da un recupero di Gregorio Boll.

Il Biasca chiude quindi il 2018 con la settima vittoria in altrettante partite giocate, che gli
valgono 19 punti su 21 disponibili (due vittorie sono state ottenute nei supplementari). Miglior
attacco con 40 reti (13 delle quali realizzate da Orlandi topscorer del campionato).
Numeri da far girare la testa, che mantengono ovviamente i ticinesi in vetta alla classifica e
danno anche un margine di cinque punti sul secondo posto. Ora il compito più difficile sarà quello
di non abbassare la guardia anche nel 2019 e farsi trovare pronti quando arriveranno i
playoff per il titolo.

