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La rivincita di Luca Cuoco!

La partita:
Partita che ha inizio con le due squadre che si fanno presto prendere dal
nervosismo a causa di un arbitraggio eccessivamente fiscale, dopo
qualche minuto caotico vi è un’apertura per Pissoglio sulla sinistra,
quest’ultimo crossa verso Mkongo che ci arriva con la punta del piede,
ma il palo gli nega la gioia della rete. Ancora ospiti in avanti con Torti che
trova Pissoglio con uno splendido passaggio filtrante in area, l’attaccante
supera il portiere con un rasoterra che termina di poco oltre il primo
palo e poi viene messo giù dal portiere, ma l’arbitro lascia correre. Dagli
sviluppi di un calcio d’angolo nasce un’azione che porta Mkongo alla
conclusione dal limite dell’area, il pallone viene alzato a campanile da
una ribattuta ed è Ferrara ad arrivarci per primo con un destro al volo
sull’uscita del portiere che termina, però, a lato. Il Camorino non
demorde, lancio in favore di Pissoglio che mette giù bene sul lato sinistro
dell’area e tenta di dribblare un avversario, quest’ultimo gli allunga
dapprima il pallone e lo sgambetta in un secondo momento, questa
volta l’arbitro decreta il calcio di rigore tra le proteste dei giocatori di
casa. Dal dischetto si presenta Ahmeti che spiazza il portiere con grande
freddezza e realizza il primo rigore stagionale per il Camorino dopo
quattro infruttuosi tentativi.
Nel secondo tempo il Camorino si presenta con un 4‐4‐2 con Bremen in
fascia sinistra al posto di Lozzi. Inizialmente non ci sono grandi emozioni
fino a quando, da una rimessa di G.Bernasconi, Jeton Dashi riceve un
pallone al limite dell’area riuscendo a penetrare in quest’ultima
resistendo ad una carica di un avversario e concludendo con un bel tiro
che va ad accarezzare la parte alta della traversa. Qualche minuto dopo
sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi dopo l’ingresso di Costa e
Finelli al posto di Ghisletta e Ahmeti, è proprio Finelli a sfiorare la rete
con un gran tiro di contro balzo dall’interno dell’area, il pallone è però
centrale ed il portiere respinge a pugni uniti. Dopo aver sbagliato così
tante occasioni ci si aspetterebbe una sorta di castigo da parte del Dio
del calcio, ma dopo la disfatta subita contro il Pedemonte, Cuoco decide
di opporsi, oltre che al Gravesano‐Bedano, anche alle divinità calcistiche;
il suo primo intervento è su una punizione battuta dalla sinistra ed
indirizzata sul secondo palo, il portiere camorinese sventa il pericolo con
la mano di richiamo. Successivamente ci riprovano i sopracenerini con
Pissoglio che di testa serve Häusermann, quest’ultimo lancia Di
Domenico che avanza e incrocia di destro, ma la conclusione esce di
poco oltre il secondo palo. Alla fine dell’incontro ritorna in auge Cuoco,
dopo un’altra punizione dalla sinistra, dapprima è salvato dalla traversa,
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poi è eccezionale nel parare la conclusione a botta sicura di un attaccante che da pochi metri aveva raccolto la
respinta della trasversale. L’ultimo sussulto arriva allo scadere quando i padroni di casa invocano il calcio di rigore
per una presunta spinta su azione di calcio d’angolo senza che l’arbitro prenda provvedimenti.
Partita brutta su un terreno piccolo ed in pessime condizioni che non permetteva grandi fraseggi. Alla fine è stata
premiata la squadra che ha creato di più anche se gli errori sotto porta sarebbero potuti costar caro qualora
Cuoco non si fosse concesso cinque minuti da campione.

