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FC Camorino – AS Rovio 5-0
Al Comelina va in scena una partita senza storia

La partita:
L’incontro odierno si sblocca dopo pochi minuti grazie ad uno splendido
cambio di gioco di Mkongo che imbecca Finelli al limite dell’area, il
laterale controlla e batte il portiere che riesce a toccare il pallone
rasoterra senza però riuscire ad impedire che entri in porta. La reazione
degli ospiti arriva dopo pochi minuti con una punizione da una trentina
di metri, la traiettoria di quello che probabilmente voleva essere un
cross è lunga e Canalicchio deve impegnarsi per deviarla in angolo
togliendola da sotto la traversa. Superato il primo ed unico pericolo
corso nel primo tempo, i padroni di casa ritornano a macinare gioco,
Ahmeti crossa in area per J.Dashi che viene però anticipato dall’uscita
del portiere, ma l’estremo difensore non trattiene ed il centrocampista
kosovaro si fionda sul pallone e di testa lo appoggia in rete. È ancora il
Camorino a premere e questa volta lo fa con G.Bernasconi, il terzino sale
fino alla trequarti e crossa in area per Pissoglio, il quale fa scorrere il
pallone traendo in inganno il difensore per poi battere il portiere da due
passi. I Gialloneri non si accontentano e vanno ancora in rete, questa
volta l’azione nasce dalla sinistra con Bremen che punta un avversario
prima di servire d’esterno Mkongo, quest’ultimo si fionda in avanti, salta
facilmente un avversario in area e conclude segnando la quarta rete
dell’incontro. Nel finale del primo tempo Bremen scende sulla sinistra e
mette in mezzo un cross sul quale giunge Finelli che, però, manda di
poco oltre il primo palo.
Nella ripresa è ancora una punizione di Ahmeti dalla trequarti a creare
scompiglio nella retroguardia ospite, sul pallone giunge Bremen che
senza difficoltà batte il portiere da pochi passi. A partita ormai chiusa il
Rovio prova a dare segni di vita, Canalicchio esce su un cross dalla
sinistra, ma Torti ne ignora la chiamata e lo anticipa consegnando il
pallone ad un avversario appostato fuori area, il suo tiro è sbilenco ma
deviato da un compagno a pochi metri dalla porta che però manda a
lato. A risultato ormai acquisito Ferrara dà spazio a tutti i membri della
panchina eccezion fatta per il portiere Cuoco ed è proprio uno dei nuovi
entrati a rendersi pericoloso, ovvero Di Domenico che raccoglie un
angolo battuto rasoterra da Häusermann, il controllo del piccolo furetto
camorinese è seguito da una pregevole conclusione d’esterno, ma il
portiere si riscatta dall’errore del primo tempo e para tuffandosi sulla
propria sinistra. Qualche istante dopo ci prova anche Mkongo con una
conclusione dalla distanza, ma è ancora l’estremo difensore
sottocenerino a deviare in angolo, questa volta tuffandosi sulla propria
destra. La reazione del Rovio arriva con un’azione sulla sinistra con
susseguente cross sul secondo palo laddove è appostato un attaccante
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che da buona posizione manda clamorosamente a lato. Il Camorino gioca a livelli più blandi ma la voglia di esserci
del buon Di Domenico porta ancora una volta la squadra di casa vicina alla rete, questa volta ci prova con una
splendida punizione da una ventina di metri che sfiora l’incrocio dei pali lasciando per un attimo senza fiato
l’intero Comelina. La formazione ospite vuole almeno la rete della bandiera e prova ad ottenerla con un’iniziativa
che porta un attaccante a penetrare in area dalla sinistra per poi ritrovarsi di fronte a Canalicchio, ma la
conclusione è troppo angolata e termina oltre il secondo palo. L’ultimo pericolo nasce dai piedi di Häusermann, il
quale s’incunea in area dalla destra e conclude con un rasoterra ben respinto dal portiere.
Il Camorino ha legittimato la vittoria controllando la gara per quasi tutta la partita dopo averla chiusa già nel
primo tempo. Nella ripresa il risultato poteva essere più volte arrotondato ulteriormente ma il portiere del Rovio
ha limitato a più riprese il passivo dopo aver favorito la rete di J.Dashi nei primi quarantacinque minuti di gioco.
Negli ultimi venti minuti gli ospiti avrebbero meritato almeno una rete soprattutto a causa della troppa leggerezza
con cui ha terminato la gara il Camorino, ma l’imprecisione degli attaccanti ha consentito a Canalicchio di restare
imbattuto per la settima volta in stagione.

