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Il Coldrerio gioca e vince a tennis contro il Camorino

La partita:
Sin dalle prime battute si intuisce che non sarà una serata facile per la
formazione di casa che già dopo pochi minuti vede gli ospiti rendersi
pericolosi con un’azione sulla destra, il laterale entra in area con due
giocatori soli davanti alla porta, ma il suo passaggio è intercettato da
Canalicchio che si distende e blocca a terra. Passano pochi minuti e da
una punizione dalla trequarti nasce la prima rete dell’incontro, il pallone
calciato in area viene spizzicato da Branca che mette in difficoltà
Canalicchio, il quale riesce d’istinto a deviare sulla propria destra ma il
pallone carambola su un avversario e quindi sul palo prima che lo stesso
giocatore ribadisca in rete. Il vantaggio sembra galvanizzare il Coldrerio
che pochi istanti dopo raddoppia sfruttando un pallone lungo sulla
destra che viene crossato sul secondo palo, Canalicchio non riesce ad
intercettare e l’accorrente attaccante riesce ad avere la meglio su
G.Bernasconi ed a depositare in rete di testa.
Dopo un avvio sconcertante si vede finalmente il Camorino con C.Cuoco
che, sugli sviluppi di un calcio piazzato, si ritrova un buon pallone appena
fuori dall’area, ma il suo tiro non è sufficientemente potente… fortuna e
opportunismo vogliono che G.Bernasconi sia appostato sul punto del
rigore e intercetti la conclusione del compagno per poi di destro calciare
sul secondo palo ed accorciare le distanze. La rete è però un episodio
isolato ed il Coldrerio torna a far male ancora una volta con una
punizione dalla trequarti calciata in mezzo all’area, alcuni difensori
restano fermi sui sedici metri fino all’ultimo, mentre altri seguono il
proprio uomo prima ancora che parta il pallone tenendo così in gioco
anche un attaccante che insacca anticipando Canalicchio in uscita con
una girata sporca al volo.
I padroni di casa avrebbero l’occasione di tornare in partita grazie ad una
punizione dal limite dell’area con Lozzi che si fa toccare il pallone per poi
scaricare un violento sinistro che il portiere non trattiene, sulla sfera di
gioco si avventa J.Dashi che, però, da due passi manda incredibilmente e
abbondantemente oltre la traversa. Passa poco e gli ospiti sfiorano la
quarta rete: difesa del Camorino altissima e avversari che mandano a
rete un attaccante, ma Canalicchio fa l’unica sua cosa buona di questa
partita uscendo oltre la propria trequarti per anticipare l’avversario, il
pallone rimane però in zona ed un altro giocatore ospite se ne
impossessa approfittando dell’immobilità dei padroni di casa che erano
rimasti tutti fermi protestando per un presunto fuorigioco, ma anche in
questo caso l’occasione non si concretizza in quanto il giocatore calcia
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debolmente dalla distanza e Canalicchio riesce a recuperare in tempo la posizione per poi parare agevolmente.
La ripresa si apre con una delle tante punizioni dalla trequarti e con l’ennesima amnesia difensiva che permette
ad un attaccante di colpire di testa all’indietro riuscendo a mandare il pallone proprio sotto l’incrocio all’altezza
del secondo palo. Il Camorino ormai non ci crede più e sono in troppi a camminare sconsolati per il campo
lasciando così spazi enormi che il Coldrerio non tarda a sfruttare come nell’occasione della quinta rete quando un
lancio viene allungato dall’intervento di testa di Kerellaj che manda involontariamente in porta un avversario, il
quale calcia bene sul secondo palo e segna. I padroni di casa giocano con estrema rassegnazione e, come se non
bastasse, agli ospiti va tutto bene come quando un giocatore riceve palla vicino al vertice sinistro dell’area e calcia
un po’ a caso trovando il tiro della domenica che va a sbattere proprio sull’incrocio dei pali per poi rimbalzare su
Canalicchio e quindi insaccarsi per la sesta volta. A questo punto il Coldrerio abbassa notevolmente i ritmi ed il
Camorino prova a rendere meno pesante il risultato dapprima con Ostuni che parte dalla sinistra per poi
accentrarsi e scaricare un destro che il portiere non trattiene, ma un attaccante di casa, dopo essersi avventato
sulla ribattuta, si porta il pallone direttamente sul fondo; infine è Jeton Dashi a sfruttare un buon passaggio dalla
destra del fratello Gjergj ritrovandosi solo davanti al portiere e battendolo con un rasoterra sul primo palo.
Troppe disattenzioni sui calci da fermo, altrettanta imprecisione davanti al portiere e anche un po’ di sfortuna
hanno portato il Camorino a ritrovarsi sotto alla fine del primo tempo. Nella ripresa la squadra è rientrata e
sembrava crederci, ma la quarta rete del Coldrerio, giunta ancora una volta su palla inattiva, ha piegato le gambe
ai padroni di casa che a quel punto hanno smesso di lottare. Una partita decisamente da dimenticare
lasciandosela alle spalle per concentrarsi unicamente sul futuro.
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