Sabato 13 settembre 2008
Domenica 15 marzo 2009

FC Camorino – SAV Vacallo 0-2
Un primo tempo disastroso condanna il Camorino

La partita:
L’incontro si apre con un dominio territoriale totale da parte del Vacallo
che si rende pericoloso dopo pochi minuti con una bella apertura sulla
destra ben sfruttata da un giocatore che passa in mezzo per un
compagno, quest’ultimo anticipa Cuoco e lo aggira ma deve poi fare i
conti con il recupero di Murru e dello stesso Cuoco che gli impediscono il
tiro e gli sottraggono il pallone. Subito dopo gli ospiti usufruiscono di una
punizione dal vertice sinistro dell’area di rigore, la battuta è insidiosa e si
spegne di poco oltre il secondo palo. Il Camorino è completamente in
balia degli avversari, Bremen tenta di servire Cuoco con un
retropassaggio un po’ debole sul quale si avventa un attaccante
riuscendo a rimpallare il rilancio dell’estremo difensore locale, ma poi si
trascina clamorosamente il pallone sul fondo con la porta ormai
sguarnita. La confusione dei padroni di casa è a tratti imbarazzante e
questa volta è Murru ad esserne vittima, dapprima sbaglia un rilancio,
quindi cerca di intervenire di testa sul susseguente passaggio aereo di un
avversario, ma sbaglia impietosamente il tempo dello stacco e si fa
scavalcare lasciando una voragine dietro di sé nella quale si fionda un
attaccante sottocenerino che poi passa in area per un compagno, il
quale a botta sicura trova l’ottima risposta di Cuoco che di piede salva la
propria porta, ma il pallone giunge nuovamente ad un attaccante che,
però, calcia oltre la traversa. Sono sempre gli ospiti a rendersi pericolosi
quando Manfreda, inserito da poco al posto di G.Bernasconi, perde un
rimpallo con un avversario, quest’ultimo si lancia indisturbato sulla
scopertissima fascia sinistra, giunge sul fondo e passa in mezzo per
un’accorrente attaccante che di prima intenzione batte l’incolpevole
Cuoco. La rete non ferma gli ospiti e subito dopo sfiorano il raddoppio
con un’incursione sulla destra conclusasi con un tiro terminato di poco a
lato. Il Vacallo non accenna a diminuire la pressione ed il Camorino
continua a soffrire quando un cross dalla trequarti giunge dalle parti di
Bremen, quest’ultimo non riesce ad allontanare ed un avversario ne
approfitta calciando a rete da fuori area, il tiro sembrerebbe innocuo ma
un rimbalzo irregolare manda il pallone sulla traversa, sul rimbalzo la
difesa allontana.
Nell’intervallo le parole di Ferrara e Pissoglio sembrerebbero avere
qualche effetto positivo ed i Gialloneri entrano in campo con un
attitudine completamente diversa. Ciononostante è il Vacallo a rendersi
pericoloso per primo con una punizione calciata da una ventina di metri,
la battuta non è angolatissima e colpisce la parte alta della trasversale.
Finalmente si vede il Camorino con Pissoglio che di esterno serve sulla
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destra il neo‐entrato Häusermann, il quale dal vertice dell’area calcia di potenza ma il tiro è centrale ed il portiere
ha gioco facile. Insistono i padroni di casa con J.Dashi che lancia Pissoglio, un difensore è in vantaggio ma la
caparbietà dell’ultratrentenne vice‐allenatore lo induce all’errore permettendo allo stesso Pissoglio di
impossessarsi del pallone ed arrivare a tu per tu con il portiere per poi cercare di superarlo con un tiro che
termina, seppur di poco, sul fondo. Qualche istante dopo si rifanno vivi gli ospiti con un cross dalla destra, Cuoco
tenta l’uscita ma il forte vento fa cambiare traiettoria al pallone che sembrerebbe destinato ad insaccarsi in rete,
ma Cuoco è reattivo e con un bel volo all’indietro riesce a salvare la propria porta per poi bloccare
definitivamente la sfera in un secondo momento. Successivamente è il Vacallo a rendersi nuovamente pericoloso,
l’azione nasce da una rimessa dalla destra, Bremen interviene sul pallone di testa ma l’appoggio è troppo centrale
e giunge sui piedi di un avversario che tenta di servire un compagno che vince un rimpallo con Nikollaj e si ritrova
la strada spianata verso la porta, intelligentemente serve sulla sinistra un attaccante solo a pochi metri dal
secondo palo, ma Cuoco è tempestivo e in uscita gli sbarra la strada appropriandosi della sfera di gioco. Sono
ancora gli ospiti a rendersi pericolosi dopo aver recuperato un pallone sulla trequarti, lo stesso viene servito in
profondità per un attaccante tenuto in gioco da un Murru in ritardo, l’attaccante serve in mezzo un compagno
solo davanti a Cuoco che mette giù e segna con un preciso rasoterra. La rete chiude virtualmente l’incontro ma gli
uomini di Ferrara tentano comunque di chiudere in attacco con Bremen che dalla sinistra calcia in porta, il
portiere non riesce a trattenere quindi Pissoglio si avventa sul pallone ballonzolante vicino alla riga di porta e
tenta di accorciare le distanze ma incredibilmente la sua conclusione impatta sulla traversa, sul pallone cerca di
arrivare per primo Di Domenico ma è la difesa ad avere la meglio e ad allontanare.
La seconda sconfitta stagionale giunge alla prima partita dopo la pausa invernale e dopo una preparazione
sfortunata per i molti infortuni e affrontata senza l’entusiasmo che si converrebbe ad una squadra in corsa per la
promozione. Tali infortuni non giustificano però la mancanza di concentrazione e di voglia evidenziata nel primo
tempo. Decisamente meglio il secondo tempo, sebbene siano state concesse ancora troppe occasioni agli
avversari. La sconfitta giunge quindi meritatamente ma va vista in modo positivo la reazione mentale avuta dalla
squadra nei secondi quarantacinque minuti di gioco.

