Domenica 30 agosto 2009

AS Cademario
FC Camorino
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Sconfitta al novantesimo tra le proteste degli ospiti

Sede:
Campo Meriggio, Cademario.
Marcatori:
Daniel Mkongo.
Assist:
‐

La partita:
Dopo tante parole e tanti allenamenti, è giunta l’ora di scendere in
campo e lasciare che siano i risultati a determinare il valore della
squadra.
L’incontro parte con le due squadre che si studiano senza
impensierirsi significativamente fino a quando non si fa vedere
Pissoglio, il quale parte dalla zona destra del campo e con
un’elegante serpentina supera un paio di avversari prima di ritrovarsi
solo contro il portiere che è però bravo a respingergli la conclusione,
sulla ribattuta si getta Lozzi ma va a sbattere contro i difensori di casa
a due passi dalla linea di porta, infine ci riprova Pissoglio a mettere in
rete, ma è ancora l’estremo difensore del Cademario a dirgli di no
ribattendo il tiro da distanza ravvicinata. Qualche minuto dopo il
direttore di gara sanziona con una punizione un anticipo di Ferrara e,
mentre lo stesso arbitro parla con il difensore, il Cademario batte
rapidamente la punizione lanciando sul filo del fuorigioco un
attaccante che controlla e supera con un tocco sotto Canalicchio in
uscita, sul pallone arriva però Bremen che sembra poter salvare la
propria porta, ma il suo tentativo di salvataggio non basta ad
impedire che il pallone termini la propria corsa in fondo alla rete. Le
proteste degli ospiti non servono a nulla ed il Cademario si ritrova
quindi in vantaggio.
La reazione del Camorino passa per i piedi di Garic che dalla destra
pennella una punizione in area sulla quale giunge Ferrara che spizzica
di testa e colpisce la trasversale a portiere battuto.
La ripresa si apre con il Camorino che sostituisce Masarati e N.Dashi
con Mkongo e Ostuni, ma sono i padroni di casa a rendersi pericolosi
per primi con un’azione che porta un attaccante ad incunearsi in area
dalla destra ed a passare in mezzo un pallone che chiede solo di
essere appoggiato in rete ma C.Costa interviene all’ultimo istante in
modo palesemente falloso ed impedisce all’avversario di segnare
senza che però l’arbitro prenda alcuna decisione, ma l’azione non è
finita siccome la sfera di gioco torna all’autore del passaggio che
prova ad insaccare da due passi, ma Canalicchio salva la propria porta
deviando in angolo.
Gli ospiti si fanno vedere in avanti pochi minuti dopo con una
punizione da una trentina di metri di Garic che è sì centrale, ma
anche molto potente e costringe il portiere ad intervenire
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affannosamente con i pugni senza che nessun camorinese riesca ad approfittare della corta respinta.
Insistono gli ospiti con Mkongo che da fuori area calcia al volo dopo aver raccolto un’uscita coi pugni del
portiere avversario, ma la conclusione è respinta dallo stesso estremo difensore che si distende sulla
propria destra e respinge. È di nuovo su un calcio da fermo da trenta metri circa che si fanno rivedere gli
uomini di Ferrara, questa volta è Mkongo ad incaricarsi della battuta e con una prodezza balistica di mezzo
esterno che scavalca la barriera, insacca sotto la traversa alla sinistra del portiere. Al Cademario non sta
bene il pareggio e tenta subito di riportarsi in vantaggio con una bella manovra partita dalla sinistra e
conclusa centralmente con una bomba dai venti metri che Canalicchio disinnesca deviando il pallone oltre
la traversa. Quando sembra che il risultato sia destinato a rimanere invariato, ecco che accade
l’irreparabile: calcio d’angolo dalla sinistra, Canalicchio esce ma viene caricato senza che l’arbitro se ne
avveda ed il pallone giunge sul secondo palo ad un giocatore di casa che conclude a botta sicura, ma
Ferrara respinge oltre la linea di porta con la mano. Il direttore di gara non si accorge che il pallone era già
entrato e fischia il rigore espellendo il difensore. Il tiro dagli undici metri viene trasformato spiazzando
Canalicchio ed il Cademario vince l’incontro all’ultimo minuto.
La partita è stata giocata alla pari da due squadre apparentemente dello stesso livello ed è stata decisa
dagli episodi. Resta l’inevitabile amarezza per come è giunta la sconfitta, ma c’è anche la consapevolezza di
aver dimostrato di essere all’altezza della situazione.

