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Ennesima sconfitta di misura in dieci uomini
La partita:
L’atteso scontro tra Camorino e Contone si accende unicamente dopo
quindici minuti con gli ospiti che passano in vantaggio sfruttando un bel
cross dalla sinistra in favore di un attaccante che di testa batte L.Cuoco.
Per altri quindici minuti non accade nulla, poi è di nuovo il Contone a
farsi avanti con un’incursione dalla sinistra, ma il susseguente tiro da
posizione defilata è respinto dal portiere di casa, poi è Buloncelli a
spazzare in fallo laterale sulla destra; la rimessa è battuta verso un
giocatore che passa in mezzo all’area per un compagno che sfrutta
l’immobilismo della retroguardia camorinese e batte L.Cuoco da
posizione ravvicinata.
La potenziale svolta arriva al trentacinquesimo quando l’arbitro espelle
un giocatore del Contone reo di aver colpito a tradimento Buloncelli e di
aver anche imprecato contro l’arbitro. Sette minuti dopo si vede per la
prima volta il Camorino in avanti con un passaggio a mezza altezza per
Ferrara, il quale di tacco favorisce l’inserimento sulla sinistra di Bremen
che sfrutta un’incertezza dell’avversario e, da posizione defilata, calcia al
volo incrociando sul secondo palo accorciando le distanze.
Nel secondo tempo Garic e Kerellaj prendono il posto di C.Costa e
Ghisletta con Ferrara che torna momentaneamente a fare il difensore
(successivamente tornerà in attacco schierando la difesa a tre uomini).
Al cinquantacinquesimo Fontana ha una possibilità su punizione da una
ventina di metri e, dopo la finta di due giocatori, calcia chirurgicamente
sul secondo palo, ma la traiettoria è imprecisa per una questione di
centimetri. Dieci minuti dopo il Contone ha una buona possibilità con un
traversone dalla sinistra ben colpito di testa da un attaccante, L.Cuoco si
distende ma non trattiene e poi è Bremen a salvare disperatamente in
angolo chiudendo su un avversario all’ultimo istante. A questo punto
Ferrara inserisce Häusermann al posto di Ahmeti e poi è lui stesso, al
settantasettesimo a vedersi respinta dal portiere una pericolosa
conclusione dal limite dell’area. Tre minuti dopo gli ospiti usufruiscono
di una ripartenza ma la conclusione d’esterno sinistro dal limite dell’area
si spegne di poco oltre il primo palo. All’ottantatreesimo G.Bernasconi
vede sventolarsi dall’arbitro il secondo cartellino giallo per un’entrata sul
pallone che l’arbitro punisce per l’eccessiva irruenza dell’intervento.
Nonostante il Camorino non giochi più in superiorità numerica,
all’ottantanovesimo ha la più ghiotta occasione per completare la
rimonta: tutto nasce da una rimessa di Ostuni per Ferrara che viene
contrastato, ma lo stesso Ostuni riesce comunque a rientrare in
possesso di palla ed a crossare dalla destra un pallone dentro l’area
piccola dove c’è Pissoglio che, completamente solo, manda
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incredibilmente a lato lasciando tutti senza parole. Nel finale il Contone si rifà vivo in avanti con un traversone
dalla destra dove non ci sono compagni, ma L.Cuoco e Fontana non si intendono e consentono ad un avversario di
impossessarsi del pallone all’altezza del secondo palo e poi di calciare colpendo il palo.
La quinta sconfitta di misura arriva in una partita che, a posteriori, si può considerare alla portata degli uomini di
Ferrara, ma neanche quest’oggi la compagine Giallonera ha saputo esprimersi al massimo del suo potenziale
sprecando occasioni importanti e non valorizzando la temporanea superiorità numerica. Dai suddetti novanta
minuti si evince che il Camorino ha indubbiamente delle difficoltà, a partire dalla semplice imprecisione in fase
d’impostazione, finendo con le difficoltà di finalizzazione, ma è anche vero che ancora una volta ha dimostrato di
potersela giocare contro avversari apparentemente più quotati e quest’aspetto lascia aperte le speranze di poter
cambiare l’andamento della stagione.
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