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FC Camorino – FC Insubrica 3-1
Un raggio di sole illumina la piovosa serata camorinese

La partita:
Lo scontro al vertice tra Camorino ed Insubrica si apre con due squadre
attente che faticano ad avere spunti degni di nota fino a quando Torti
riesce ad imbeccare Pissoglio, il quale approfitta della scriteriata sortita
fuori area dell’estremo difensore ospite e lo anticipa facilmente
passando a Mkongo un pallone che chiede solo di essere depositato in
rete per la sua prima rete stagionale. L’episodio sblocca il risultato ma
non la partita che rimane tanto combattuta ed equilibrata quanto
brutta, se non fosse per un’iniziativa personale ancora di Pissoglio
culminata in un tiro dal limite respinto dal portiere con qualche
difficoltà.
La ripresa offre più emozioni ma la qualità del gioco delle due squadre
non migliora molto e questa volta sono gli insubrici a rendersi pericolosi
con l’esterno destro che evita un intervento di Branca per poi seminarlo
in velocità, arrivato sul fondo mette in mezzo un cross basso sporcato da
Ferrara, la cui deviazione mette fuori causa parte della retroguardia ed
avvantaggia l’accorrente attaccante sottocenerino che da due passi
batte Cuoco e pareggia i conti. La reazione dei padroni di casa è affidata
a Torti, il quale raccoglie all’altezza del limite dell’area un pallone
respinto dalla difesa ospite e di prima intenzione calcia d’esterno, ma la
sua conclusione termina di poco oltre il secondo palo. Qualche minuto
dopo l’Insubrica prova a sua volta a portarsi in vantaggio con un
passaggio in profondità che imbecca l’intelligente taglio di un attaccante
che, giunto in area, aggira Cuoco ma subisce il ripiegamento di Ferrara
che gli toglie il pallone e sventa il pericolo. Il Camorino risponde con la
più bella azione della serata, Pissoglio posizionato sulla destra dialoga
con Mkongo, quest’ultimo serve Jeton Dashi in area con un pregevole
passaggio ed il centrocampista supera il portiere in uscita con tocco
preciso sul secondo palo portando in vantaggio gli uomini di Ferrara. La
squadra di casa non si accontenta e qualche minuto dopo Torti recupera
un buon pallone sulla sinistra e serve Mkongo che al limite dell’area
controlla di tacco e conclude rasoterra di destro battendo il non
impeccabile portiere sulla sua destra. Negli ultimi venti minuti il
Camorino gestisce bene il risultato non andando mai in affanno e non
concedendo alcun tipo di pressione agli avversari.
Dopo le due vittorie convincenti bisognava ora affrontare la prova del
nove contro una squadra di vertice pur avendo molte assenze
importanti, ciononostante il Camorino ha saputo dimostrare che non c’è
nessuno di veramente indispensabile e che la squadra è in grado di far
fronte alle più svariate indisponibilità. Per ciò che concerne l’aspetto
tecnico i padroni di casa hanno legittimato la vittoria creando più
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occasioni e concedendo davvero poco, questo sebbene dal punto di vista del gioco le due squadre non abbiano
fornito un bello spettacolo non riuscendo quasi mai ad imbastire un’azione con più di tre passaggi rasoterra
consecutivi.

