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Sconfitta troppo pesante per quanto visto in campo

La partita:
Dopo il rinvio di domenica scorsa, il Camorino si appresta a recuperare
questo difficile incontro con una difesa ampiamente rimaneggiata ma
con uno spirito rinvigorito dalle recenti belle prestazioni. La prima
occasione è proprio degli ospiti con Mkongo che riceve un buon pallone
dalla destra e se lo porta avanti con un pregevole controllo, ma la
conclusione dall’interno dell’area si spegne sull’esterno della rete
illudendo per un istante la propria squadra. La risposta avversaria è
immediata e passa per i piedi di un centrocampista che trova un
suggerimento in profondità per un compagno, quest’ultimo punta dritto
verso la porta e scarica un potente tiro che Canalicchio para tuffandosi
sulla propria sinistra, sarà poi Bremen a spazzare. Pochi minuti dopo, gli
sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra portano in vantaggio i padroni
di casa grazie ad un preciso colpo di testa dal limite dell’area piccola che
s’insacca sul secondo palo. Nell’azione successiva Canalicchio è costretto
a lasciare il posto a L.Cuoco a causa di uno scontro fortuito che gli crea
problemi alla vista. La partita nel frattempo si addormenta un po’ per
poi riattivarsi verso la fine del primo tempo con un giocatore del Tenero
che supera in velocità Bremen e dalla destra passa verso il centro
dell’area per un accorrente compagno che deposita in rete con facilità.
La seconda frazione di gioco si apre con l’espulsione di un giocatore di
casa reo di aver rivolto epiteti razzisti ad Ahmeti. A questo punto Ferrara
fa avanzare Garic sulla linea mediana ed inserisce Lozzi e C.Costa per
Branca ed Ahmeti. Le correzioni sembrano aiutare la squadra ospite che
si rende pericolosa con Garic, il quale scaglia un insidioso tiro dalla
distanza, ma il pallone termina fuori di poco. Il Camorino fatica a creare
vere e proprie occasioni ed il Tenero sfrutta le ingenuità della
retroguardia ospite con un attaccante che approfitta del controllo
macchinoso di Bremen per sottrargli il pallone con un contrasto al limite
del regolamento, il giocatore in questione riesce poi da terra a servire un
compagno che s’invola a rete e, una volta entrato in area, batte L.Cuoco
con un tiro a mezza altezza sul primo palo alla destra del portiere.
Nonostante il pesante passivo, gli ospiti ci provano ancora con un’azione
ben manovrata ed iniziata da Garic che serve Lozzi, il quale scarica su
Ghisletta che porta palla ed apre sulla sinistra per Mkongo, quest’ultimo
si accentra e dal limite dell’area conclude trovando la respinta coi pugni
da parte del portiere. Il finale vede ancora un pericolo per parte,
dapprima con un giocatore di casa che s’incunea tra Bremen e Masarati,
tira e trova la risposta in angolo di L.Cuoco; infine è ancora Garic a
provarci, questa volta con una punizione da oltre venticinque metri che
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si spegne di poco a lato con l’estremo difensore che comunque sembrava essere sulla traiettoria.
In una gara giocata comunque a viso aperto la scarsa organizzazione difensiva e la mancanza d’incisività del
reparto offensivo hanno portato ad una sconfitta piuttosto pesante che va oltre gli effettivi demeriti degli ospiti.
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