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Solita ingenuità pagata a caro prezzo

La partita:
Dopo il recupero infrasettimanale il Camorino si ritrova a disputare una
partita su di un terreno davvero pesante sul quale il Minusio sembra
trovare meno difficoltà rispetto ai padroni di casa e, difatti, sono proprio
gli ospiti a sfiorare la rete dopo pochi minuti con un’azione sulla sinistra
da parte di un laterale che passa in area trovando l’ottimo inserimento
di un centrocampista, il quale calcia a botta sicura, ma Canalicchio ha un
riflesso felino e con la mano sinistra riesce a ribattere la conclusione per
poi impossessarsi definitivamente del pallone in un secondo momento.
La reazione del Camorino passa per i piedi di Mkongo, il quale conclude
un’azione avviata da G.Bernasconi e terminata con un tiro dal limite
dell’area dell’estroso giocatore di casa, ma il portiere è in traiettoria ed
in due tempi riesce a parare. A questo punto il Minusio prende le redini
del gioco e qualche minuto dopo va in rete sugli sviluppi di una
punizione laterale con il pallone che viene crossato in area dalla destra
per un giocatore rimasto solo che non ha difficoltà a depositare in rete
con un’agevole girata al volo. Gli ospiti provano a chiudere subito
l’incontro sfruttando un traversone dalla sinistra, ma Bremen è bravo di
testa ad anticipare il proprio avversario, il pallone giunge però ad un
giocatore appostato al limite dell’area che tira trovando la risposta di
Canalicchio che si accartoccia e blocca. Sul finire della primo tempo ci
prova ancora la formazione ospite con un tiro da oltre venti metri che
rimbalza davanti a Canalicchio, ma il portiere riesce comunque a deviare
in angolo allungandosi sulla propria destra.
La ripresa vede un Minusio sempre più padrone del campo ma che fatica
a superare la retroguardia avversaria, ma quando lo fa mette i brividi agli
uomini di Ferrara come nel momento in cui il laterale sinistro s’incunea
in area e passa in mezzo per un compagno che tira di prima intenzione,
ma l’estremo difensore di casa è reattivo e con un balzo sulla propria
destra respinge in angolo. Dalla bandierina arriva il seguente pericolo
con Canalicchio che esce ma non trattiene il pallone senza che però
l’avversario riesca ad approfittarne (altissima la sua conclusione).
Qualche minuto dopo si vede finalmente il Camorino con Ferrara che
scatta in posizione giudicata irregolare dagli avversari ma non
dall’arbitro, il giocatore‐allenatore può così involarsi a rete e cercare di
superare il portiere in uscita con un pallonetto che termina però alto
oltre la trasversale. Risponde il Minusio con una conclusione dai venti
metri, il pallone rimbalza insidiosamente ancora una volta davanti a
Canalicchio che, però, riesce a bloccare prevenendo il possibile
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opportunismo di un attaccante avversario piazzato da quelle parti. A pochi minuti dalla fine ci prova un’ultima
volta il Camorino con Mkongo che tenta un’azione in solitaria partendo dalla sinistra, ma dopo aver saltato un
primo uomo non riesce a superare il secondo all’interno dell’area e decide dunque di tirare trovando la pronta
risposta del portiere che blocca all’altezza del primo palo. L’ultima occasione è ancora del Minusio con
un’incursione in area dalla destra, ma Canalicchio riesce con un’uscita bassa a sottrarre il pallone all’attaccante.
Contro una squadra giovane (del 1985 il giocatore più “vecchio”) e ben organizzata, il Camorino ha faticato molto
a fare gioco e da quel punto di vista c’è stata un’involuzione rispetto alle ultime uscite. Migliorati invece i
movimenti difensivi, ma ancora una volta un’ingenuità su un’azione partita da palla inattiva ha portato ad una
sconfitta che, almeno quest’oggi, è comunque parsa meritata.
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