Sabato 13 settembre 2008
Sabato 13 giugno 2009

FC Stella Capriasca 1
FC Camorino

1
0

La sconfitta più bella dell’anno vale la promozione!
La partita:
L’ultimo e più importante incontro della stagione si apre con i padroni di
casa subito all’attacco (per passare il turno devono vincere con quattro
reti di scarto) ed il Camorino troppo impaurito. Capita così che dopo
cinque minuti dall’avvio un centrocampista vede l’inserimento in area di
un compagno che vince un contrasto con Torti e batte Canalicchio in
uscita nonostante il tentativo d’intercettamento non riuscito di Ferrara
sulla linea di porta. La rete iniziale dà fiducia allo Stella Capriasca e
qualche minuto dopo è Carrasco a provarci direttamente da calcio
piazzato, ma l’ex giocatore del Lugano deve fare i conti con Canalicchio
(e non con un distratto Pagliuca come nella famosa partita che vide il
Lugano eliminare l’Inter dalla coppa Uefa proprio con un calcio piazzato
di Carrasco), il quale con un volo sul secondo palo riesce a deviare in
angolo. I sottocenerini insistono con un bel passaggio in profondità, ma
Ferrara riesce con una provvidenziale scivolata ad arrestare l’incedere di
un attaccante pronto ad involarsi a rete. Col passare dei minuti il
Camorino inizia a prendere coraggio ed a farsi vedere in attacco, è Lozzi
il primo a provarci con una bella iniziativa personale culminata in un
rasoterra da fuori area ben parato dal portiere di casa che si distende
sulla propria destra e respinge. Successivamente Mkongo si rende
autore di una bella discesa sulla sinistra, l’attaccante passa in mezzo per
J.Dashi il cui tiro viene rimpallato favorendo l’accorrente Pissoglio, ma
anche la sua conclusione è respinta da un difensore ed infine il pericolo
viene sventato grazie ad un altro difensore che anticipa il secondo
tentativo di Pissoglio mettendo in angolo. Gli ospiti a questo punto si
sono sbloccati e con un tiro da fuori di Pissoglio mettono nuovamente in
apprensione l’estremo difensore locale che deve rifugiarsi in angolo.
Verso la fine del primo tempo è sempre Pissoglio a provarci dopo aver
gestito bene un pallone al limite dell’area, ma la sua conclusione termina
di un soffio oltre l’incrocio dei pali alla sinistra del portiere.
I secondi quarantacinque minuti di gioco si aprono con le due squadre
che si equilibrano e la prima emozione arriva con un’azione di un
giocatore di casa che porta palla dalla sinistra, si accentra e scarica un
tiro che termina oltre il secondo palo. Il Camorino risponde con una
punizione a due in area a causa di un retropassaggio raccolto con le mani
dal portiere, la battuta viene, però, respinta dalla barriera ad un passo
della linea di porta. Sono ancora gli ospiti a provarci con Garic che su
punizione mette un pallone sul secondo palo in favore di Ferrara, ma
l’allenatore Giallonero manda a lato. Con l’avvicinarsi della fine
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dell’incontro i padroni di casa vedono gradualmente sfumare i sogni di gloria e la partita perde così d’intensità. Lo
Stella Capriasca prova a giocare ed il Camorino si affida prevalentemente alle ripartenze ed è proprio con una di
queste che Bremen prova a mettere in difficoltà gli avversari dopo una bella sgroppata sulla sinistra terminata con
una conclusione ribattuta in angolo dal portiere. L’ultimo reale pericolo per il Camorino capita allo scadere
quando un giocatore di casa scocca un tiro a mezza altezza da fuori area parato in due tempi in tuffo da
Canalicchio sulla propria destra.
Dopo una ventina di minuti in cui la paura l’ha fatta da padrona, il Camorino si è pian piano ripreso mettendo più
volte in difficoltà lo Stella Capriasca e non trovando la via della rete solo per una questione di sfortuna.
Considerando il fatto che dovevano vincere con quattro reti di scarto, sarebbe stato lecito aspettarsi una
maggiore pressione degli avversari che, invece, hanno realmente messo in difficoltà i Gialloneri solo nei primi
minuti. Risulta così essere abbastanza immeritata la sconfitta, ma è un risultato che non pesa dato che il
Camorino ha comunque conquistato l’accesso in Terza Lega!

