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FC Insubrica – FC Camorino 4-2
I tanti errori individuali portano alla prima sconfitta
La partita:
I primi quarantacinque minuti di gioco cominciano con un sostanziale
equilibrio e senza troppe occasioni, la prima capita all’Insubrica con un
cambio di gioco sulla destra, il pallone è raccolto da un giocatore
colpevolmente lasciato solo, ma il suo tiro è sbilenco e non crea
problemi, sulla traiettoria giunge però un altro giocatore che dall’altro
lato dell’area tenta a sua volta la conclusione, ma anche lui angola
troppo, ancora una volta un giocatore intercetta il tiro e passa ad un
compagno piazzato davanti a sé sul secondo palo, su di lui esce
Canalicchio e gli sbarra la strada, ma l’arbitro annulla il tutto per
fuorigioco. Dopo qualche minuto senza nulla da segnalare N.Dashi tenta
un cambio di gioco sulla trequarti, ma sbaglia la misura e consegna palla
ad un avversario che riparte da solo, la retroguardia camorinese è molto
alta ma troppo larga, l’attaccante decide dunque di infilarsi tra Nikollaj e
Murru che si fanno sorprendere e s’invola solo contro Canalicchio
battendolo con un tiro rasoterra. La risposta degli ospiti non tarda ad
arrivare, Lozzi va a contendere un pallone vicino alla bandierina di
sinistra e combattendo riesce ad impossessarsene, di forza vince un paio
di rimpalli e riesce a servire Ghisletta dentro area, quest’ultimo calcia sul
primo palo e trova il pareggio. Ancora Camorino in avanti con Torti che
scende sulla sinistra e passa in mezzo per l’accorrente Lozzi che tenta la
conclusione di prima, ma il suo sinistro è impreciso e termina sul fondo.
La ripresa comincia con il Camorino che sembrerebbe controllare il
gioco, ma dietro si lasciano troppi spazi e dopo qualche minuto
l’Insubrica tenta di approfittarne, passaggio filtrante per un attaccante
che, solo contro Canalicchio, si fa respingere di piede il tiro. Passa poco e
avviene l’irreparabile, Canalicchio esce fuori area per spazzare un
pallone che gli rimbalza davanti, ma il suo rilancio è a dir poco disastroso
e finisce sui piedi di un avversario che, dalla trequarti, tenta un
“piattone” al volo e segna a porta sguarnita. Il Camorino accusa il colpo e
va in affanno, ancora un passaggio filtrante che taglia fuori la
retroguardia ospite, dalla sinistra un giocatore mette in mezzo per un
compagno piazzato solo in area, la sua conclusione è però respinta da
Ghisletta. Ancora Insubrica che ci prova, fraseggio al limite dell’area con
il solo Murru rimasto a difendere, il pallone è passato dentro area per un
giocatore solo che conclude di prima intenzione, ma Canalicchio riesce a
parare pur essendo in controtempo. Insistono i padroni di casa nel
tentativo di chiudere l’incontro, cross dalla destra sul secondo palo e
conclusione ben angolata di un attaccante, ma Canalicchio si butta sulla
propria destra e para in due tempi. Riesce finalmente il Camorino a
riprendersi ed imbastire un paio di azioni interessanti, dapprima vi è un
colpo di testa Nikollaj respinto sulla linea su calcio d’angolo di Garic, poi
arriva l’occasione più importante con Pissoglio messo solo d’avanti al
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portiere con un compagno al suo fianco, Pissoglio è un po’ in ritardo e decide di tentare il tocco d’esterno che,
però, finisce sul fondo. A questo punto arriva il castigo, pallone calciato lungo per un giocatore forse in fuorigioco,
Murru tenta di recuperarlo ma è troppo in ritardo e quindi l’attaccante può arrivare per l’ennesima volta da solo
contro Canalicchio, l’estremo difensore dei Gialloneri riesce a respingere ancora di piede, ma non essendoci
nessun difensore, oltre a Murru, ad essere tornato per cercare di dare una mano, è facile per gli avversari
impossessarsi nuovamente del pallone e, dal limite dell’area, segnare con un bell’esterno destro ben angolato.
Passano pochi minuti e una punizione da una trentina di metri dà l’opportunità a Garic di mostrare le proprie
qualità balistiche e lui non tradisce le aspettative, il suo tiro a scavalcare la barriera è potente e preciso e s’insacca
nell’angolino alto con il portiere che non ha potuto proprio nulla di fronte a questo bello, quanto inutile,
capolavoro. Ci sarebbero ancora un paio di minuti, ma il Camorino non riesce a rendersi pericoloso, anzi, da una
punizione nasce la rete che pone fine alla partita, il calcio franco è indirizzato ad un giocatore piazzato sul filo del
fuorigioco, quest’ultimo controlla al limite dell’area vincendo lo scontro di forza con Murru e batte Canalicchio
con un pallonetto molto preciso.
Prima sconfitta contro degli avversari di buon livello, ma il Camorino deve prendersela soprattutto con se stesso
per i molti errori individuali. Davvero troppe le occasioni concesse agli avversari che, nel secondo tempo,
avrebbero potuto dilagare, ciononostante i Gialloneri hanno avuto la possibilità di pareggiare, ma l’imprecisione
sotto porta ha impedito il raggiungimento dell’obiettivo. Decisamente da salvare, invece, il capolavoro balistico di
Garic.

