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Campo Comelina, Camorino.
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Marcatori:
Christian Cuoco;
Giorgio
Bernasconi.
Marcatori:
Jeton Dashi; Alex Costa.
Assist:
‐Assist:

La partita:
Dopo la prima vittoria conquistata una settimana fa, il Camorino è
chiamato a riconfermarsi in una sfida che vede la Campionese farsi
avanti per prima con un pregevole scambio al limite dell’area che
spalanca la porta ad un attaccante che, a triangolo chiuso, si allunga
troppo il pallone e consente a Canalicchio di impossessarsi facilmente
dello stesso. Poco dopo lo stesso Canalicchio è costretto a lasciare il
campo a L.Cuoco per un infortunio alla caviglia. Qualche minuto dopo
Kerellaj controlla con il petto un bel cambio di gioco e, dal vertice
sinistro dell’area di rigore, scaglia una conclusione al volo di rara bellezza
che va a colpire la traversa per poi ricadere in prossimità della linea di
porta, i padroni di casa provano a reclamare la rete ma, nel dubbio,
C.Cuoco estrae dal cilindro il secondo colpo di testa vincente in sette
giorni e ribadisce in rete.
Il vantaggio dura poco e qualche istante dopo la Campionese si esibisce
in una bella iniziativa sulla sinistra dalla quale scaturisce un cross che un
attaccante, troppo solo, non fatica a deviare di testa in rete. Dopo il
pareggio, giunge anche il sorpasso mediante un’azione individuale di un
giocatore che salta una serie di avversari e, dopo un’ultima finta che
mette a sedere Murru, conclude con un rasoterra che batte L.Cuoco
sulla sua destra.
Nel secondo tempo Ferrara inserisce Ostuni per Murru arretrando
Fontana sulla linea dei difensori e, successivamente, Lozzi per Pissoglio.
Dopo un inizio con qualche buona iniziativa non concretizzata del
Camorino, esce di scena uno dei migliori giocatori della Campionese che
si fa ingenuamente ammonire per la seconda volta e lascia in dieci la
propria squadra. L’inferiorità numerica non impedisce, però, agli ospiti di
pungere in avanti con un giocatore che, dopo aver approfittato di un
errore di G.Bernasconi, lo dribbla per poi passare un pallone vicino al
dischetto del rigore che un compagno di squadra calcia di prima
intenzione, ma L.Cuoco è strepitoso e con un volo plastico sulla propria
sinistra blocca la sfera. I sottocenerini insistono incuranti dell’uomo in
meno ed impegnano nuovamente L.Cuoco in una deviazione in angolo
con un rasoterra sul primo palo dalla sinistra. In seguito è Mkongo a
commettere un’imperdonabile ingenuità reagendo ad un fallo, per altro
sanzionato dall’arbitro, facendosi così mandare anticipatamente sotto la
doccia.
L’espulsione non scoraggia i padroni casa che subito dopo pareggiano
grazie ad un’azione nata da una punizione calciata in mezzo da Fontana,
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il portiere esce e respinge in qualche modo, ma G.Bernasconi è ben appostato e, nonostante una coordinazione
non favorevole, riesce con una precisa palombella a centrare la porta. Una volta arrivata la rete del 2‐2 gli ospiti si
gettano in avanti cercando con più tenacia la vittoria ma esponendosi pericolosamente ad una serie di
favorevolissimi contropiedi non sfruttati a dovere, in uno di questi Kerellaj prova l’iniziativa personale
convergendo dalla sinistra e calciando dal limite dell’area con il pallone che finisce oltre il primo palo. Prima del
convulso finale si rivede in avanti anche la Campionese con una conclusione dalla sinistra che L.Cuoco para bene.
A tempo ormai scaduto un cross sbagliato dalla destra coglie impreparato L.Cuoco ma il pallone termina la sua
corsa sulla traversa prima che G.Bernasconi liberi in angolo. Dal susseguente angolo dalla destra un giocatore
ospite colpisce nuovamente la traversa con una pregevole deviazione aerea, sulla ribattuta si gettano in molti, tra
questi c’è anche L.Cuoco che lamenta un presunto fallo su di sé ma l’arbitro lascia correre ed un avversario trova
così il colpo vincente, a nulla vale il tentativo di Ferrara che respinge il pallone quando ha ormai già varcato la
linea di porta.
Quest’oggi si poteva certamente ottenere qualcosa di più soprattutto considerando le molte occasioni di ripartire
in contropiede ed anche il fatto che ci si era ritrovati con un uomo in più in un momento cruciale della partita.
Nonostante la sconfitta all’ultimo istante si è visto un Camorino più ordinato in fase difensiva rispetto alle
precedenti uscite ma ancora troppo impreciso in fase di possesso.
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