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Non basta il cuore ad un generoso Camorino

La partita:
In quest’incontro sulla carta proibitivo, gli uomini di Ferrara partono
bene giocandosela alla pari sin dai primi minuti ed andando per primi
vicini alla rete con Bremen che di testa colpisce la base del montante su
un calcio d’angolo dalla destra battuto da Masarati sul secondo palo,
sulla ribattuta è ancora Bremen a provarci ma il suo tiro è deviato in
angolo. Dopo qualche minuto è ancora Masarati con un tiro dalla
bandierina, sempre dalla destra, a trovare Ferrara al limite dell’area
piccola che si smarca e schiaccia in rete di testa portando in vantaggio i
suoi. Il Vallemaggia non gioca male ma fatica a trovare spazi in fase
offensiva e l’unica azione degna di nota del primo tempo è per altro a
gioco fermo dopo che un calcio d’angolo corto battuto dalla sinistra
viene allungato di testa da un giocatore che manda in mezzo all’area per
un compagno che conclude a botta sicura trovando però un Canalicchio
reattivo che salva sulla linea in due tempi, ma l’arbitro annulla il tutto
segnalando che il pallone aveva varcato la linea di fondo sul colpo di
testa precedente. Da qui alla fine del primo tempo le due squadre non
riescono più a pungere in fase offensiva.
Il secondo tempo si apre con il Camorino che inserisce Garic al posto di
Ahmeti ed è lo stesso centrocampista croato a rendersi pericoloso con
una bella girata al volo su un traversone dalla destra, ma il pallone
termina sul fondo alla sinistra del portiere. A questo punto il Vallemaggia
comincia a divenire padrone del campo e qualche minuto dopo arriva al
tiro dopo una bella apertura in area sulla destra per un attaccante che
conclude, ma Canalicchio si distende sulla propria destra e blocca un
pallone insidioso. Insistono gli ospiti con un traversone in area, la
retroguardia di casa mette fuori dove, però, c’è un avversario che calcia
dal limite, Canalicchio si deve nuovamente impegnare per bloccare il tiro
con un tuffo sulla propria sinistra. Sempre Vallemaggia in avanti con
un’incursione dalla destra culminata in un tiro da distanza ravvicinata,
Canalicchio è ancora attento e para in due tempi. La pressione
avversaria cresce col passare del tempo e, a dieci minuti dalla fine, si
concretizza: traversone basso dalla sinistra per un giocatore che al limite
dell’area controlla, si gira e calcia con estrema precisione trovando
l’angolino alto alla sinistra di Canalicchio che nulla può. Il Camorino
prova a reagire con una punizione da circa venticinque metri battuta da
Fontana, il tiro scavalca la barriera ma il portiere si distende sulla propria
destra e respinge. All’ultimo minuto di gioco Bremen e Ghisletta non si
intendono e non riescono a spazzare dall’area un pallone che termina
poi in calcio d’angolo, la battuta dalla destra è precisa e trova sul

Sede:
Campo Comelina, Camorino.
Marcatori:
Christian Ferrara.
Marcatori:
Assist:
Jeton Dashi;
Alex Costa.
Andrea
Masarati.
Assist:
Ammoniti:
Ivica Garic;
Jeton Dashi.
Marco
Fontana;
Giorgio Bernasconi; Dario Bremen.
Ammoniti:
Dario Bremen.
Espulsi:
‐
Espulsi:
‐
Orario
d’inizio:
18.30
Orario d’inizio:
19.45
Condizioni
climatiche:
Serata fredda ma priva di vento.
Condizioni climatiche:
Serata nuvolosa e terreno bagnato.
Arbitro:
Fabio Albanese

Canalicchio

G.Bernasconi Ferrara Fontana

Bremen

Ahmeti
C.Cuoco

Ghisletta

Masarati

Mkongo

Lozzi

secondo palo la deviazione aerea che vale tre punti per il Vallemaggia e l’ennesima sconfitta allo scadere per il
Camorino.
I padroni di casa hanno mostrato ulteriori segnali di crescita contro un avversario in grande forma che per tutto il
primo tempo non è riuscito a rendersi pericoloso grazie alla migliorata organizzazione difensiva del Camorino.
Nella ripresa la pressione è andata aumentando di pari passo con la paura di vincere dei Gialloneri, i quali hanno
visto sfumare l’impresa negli ultimi dieci minuti.
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