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Non si concretizza la tentata rimonta

La partita:
È una trasferta impegnativa ma non impossibile quella che si prospetta
nel freddo pomeriggio della Valle Maggia e la summenzionata
temperatura sembra farla da padrona, almeno fino al ventiduesimo
minuto quando gli ospiti escono dal torpore iniziale con Pissoglio che
viene ben servito sul lato sinistro dell’area con un lancio che lui controlla
di petto prima di scagliare una conclusione che termina oltre la traversa.
Tre minuti dopo i padroni di casa usufruiscono di una punizione dal
limite dell’area con il pallone leggermente spostato sulla sinistra, la
traiettoria a scavalcare la barriera è davvero magistrale e si insacca a fil
di palo con L.Cuoco che può solo guardare. Il Camorino patisce il colpo e
nei minuti successivi va ripetutamente vicino alla seconda capitolazione,
dapprima L.Cuoco respinge di piedi una conclusione da una ventina di
metri, ma sulla ribattuta giunge nuovamente un avversario che tira verso
la porta degli ospiti trovando, però, una nuova respinta di piedi
dell’estremo difensore; successivamente una bella apertura sulla destra
taglia la difesa ospite e mette in condizione di tirare da dentro area un
attaccante che trova ancora una volta la respinta con i piedi del solito
L.Cuoco.
Al trentatreesimo l’ala sinistra del Someo s’invola in fascia, converge
centralmente e conclude con un tiro a rientrare sul secondo palo di
pregevole fattura, ma il pallone si perde di poco oltre la trasversale. Una
decina di minuti dopo il Camorino torna pericolosamente a farsi vedere
in avanti con Mkongo che serve bene Lozzi, il quale si porta avanti il
pallone con un doppio controllo di testa, ma poi, a tu per tu col portiere
e pressato da un avversario, calcia frettolosamente a lato sciupando una
buona occasione. Il finale del primo tempo non è adatto ai cardiopatici
in quanto al primo minuto di recupero Bremen riceve palla sulla sinistra
e va sul fondo, il susseguente traversone e leggermente deviato da un
avversario che non riesce ad impedire al pallone di giungere dalle parti
di Pissoglio che segna all’interno dell’area piccola. Neanche un minuto
dopo arriva l’immediata doccia fredda con un altro cross dalla sinistra
per l’unico giocatore del Someo in area che, imperdonabilmente lasciato
solo, colpisce con un bel colpo di tacco e batte L.Cuoco che si allunga,
ma non ci arriva.
Dopo soli quattro minuti della ripresa arriva anche la terza rete dei
padroni di casa con un’azione viziata da una presunta carica ai danni di
Bremen e sviluppatasi poi sulla destra con un giocatore che, giunto sul
fondo, effettua un retropassaggio al limite dell’area per un compagno
che trova il tiro della domenica (pur giocando di sabato) che va a
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spiovere sotto la traversa. Inizialmente la terza rete del Someo sembra chiudere definitivamente i giochi, ma al
sessantacinquesimo il Camorino torna all’attacco con Mkongo che imbecca Ferrara (spostatosi sul lato sinistro
dell’attacco) con uno splendido passaggio filtrante, ma il tiro sul secondo palo del giocatore‐allenatore esce di
poco alla sinistra del portiere. Due minuti dopo Lozzi serve centralmente Ghisletta che salta un uomo e penetra in
area, poi serve sul secondo palo Ferrara che da due passi accorcia le distanze. Nel finale gli ospiti faticano ad
imbastire una pressione degna di note ed il Someo sfiora la quarta rete con un giocatore che all’ottantatreesimo
sfugge a C.Costa e conclude dall’interno dell’area trovando però la respinta coi piedi di L.Cuoco. Quattro minuti
dopo sono ancora i padroni di casa a provarci con il solito laterale sinistro che calcia con una girata al volo un tiro
ribattuto dalla difesa ospite, ma il pallone termina di poco alto.
Anche in quest’occasione la possibilità di andare a punti era alla portata di mano, ma dopo la rete che ha
accorciato le distanze, il Camorino non è più riuscito a rendersi pericoloso nonostante ci fossero ancora più di
venti minuti a disposizione. La capacità di gestire il risultato ed il gioco nel finale ha legittimato i tre punti del
Someo.
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