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Brutta débacle nella sera d’addio di Ferrara e Pissoglio
La partita:
In quest’ultimo incontro del girone di andata il Camorino parte bene e,
dopo un paio di punizioni calciate fuori ed un’altra conclusione di Lozzi
terminata oltre il secondo palo, è lo stesso Lozzi a sfiorare
concretamente la rete dopo essere andato in pressing sul portiere che,
non potendo raccogliere con le mani, va in difficoltà facendosi sottrarre
il pallone dall’attaccante che poi non è abbastanza freddo e calcia
addosso all’estremo difensore che si salva in angolo. Pochi minuti dopo
ancora Lozzi ha la possibilità di sbloccare la partita e, dopo essersi
ritrovato solo contro il portiere, lo dribbla portandosi il pallone sul
sinistro per poi calciare clamorosamente a lato. Gli ospiti ci provano
ancora, Buloncelli supera un uomo e dalla trequarti trova uno splendido
passaggio filtrante per Ostuni mandandolo in porta, ma il laterale
sinistro tenta un improbabile passaggio d’esterno verso il centro
dell’area dove però non c’è nessun compagno e consente quindi alla
difesa di spazzare. Il Novazzano mette ogni tanto in apprensione gli
ospiti con qualche contropiede che non va in porto, poi, contro
l’andamento della gioco, trova il vantaggio: punizione dal lato destro
della trequarti calciata bassa a rientrare in area, un giocatore di casa
anticipa Buloncelli e devia in rete.
Nella ripresa il Camorino sembra accusare il colpo della rete subita sul
finire del primo tempo ed il Novazzano ne approfitta, passaggio in
profondità sfruttando un enorme varco difensivo, ma Fontana rinviene
in qualche modo sull’avversario costringendolo ad allungarsi il pallone e
favorendo l’uscita di Canalicchio. Immediatamente dopo un altro
passaggio in profondità sulla destra taglia fuori Bremen che non riesce
ad intercettare, dal limite esterno dell’area un giocatore di casa effettua
un passaggio preciso sul secondo palo e consente ad un compagno di
segnare agevolmente. Gli ospiti accusano il colpo e poco dopo arriva
anche la terza rete: Canalicchio rilancia con le mani verso Häusermann
ma Lozzi intercetta involontariamente con la schiena ed il rimpallo
favorisce un avversario che, al limite dell’area, vince uno scontro di forza
con Bremen (tra le proteste degli ospiti per un presunto fallo) e calcia
successivamente sul secondo palo battendo Canalicchio sulla propria
sinistra. Ancora Novazzano in avanti con un calcio d’angolo dalla destra
che, dopo qualche rimpallo, va verso la porta, ma C.Cuoco è ben
appostato sul primo palo e sventa il pericolo. Insistono i padroni di casa
sfruttando gli enormi spazi a loro disposizione e mandando in rete un
attaccante dalla sinistra, ma la sua conclusione da posizione favorevole
termina di poco oltre il secondo palo. Sono sempre i sottocenerini a
provarci con un passaggio in area per un giocatore che dalla destra calcia
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di potenza trovando la respinta di Canalicchio. Dopo qualche minuto arriva anche la quarta rete nata da un
traversone dalla sinistra per un giocatore lasciato solo in area che controlla, conclude e segna. Nel finale si rivede
il Camorino con Pissoglio che ha un po’ di spazio e prova la conclusione personale trovando la risposta del
portiere che si allunga sulla propria destra e respinge con i pugni. Verso la fine dell’incontro arriva anche la quinta
rete con un tiro dal limite dell’area deviato da un disperato tentativo in scivolata di Bremen che manda
sfortunatamente il pallone sotto la traversa scavalcando Canalicchio.
Un secondo tempo disastroso e disordinato ha completamente cambiato quella che sembrava poter essere una
partita alla portata del Camorino, il quale deve rimproverarsi numerosi errori sotto porta quando la partita era
ancora in parità, ma c’è da fare un mea culpa anche per come la squadra si è disunita nella ripresa andando
incontro ad una goleada che altrimenti si poteva facilmente evitare. Ulteriore nota di demerito è l’atteggiamento
incivile di troppi giocatori in campo e non nei confronti dell’arbitro, il quale non è certamente il responsabile della
pessima prestazione del secondo e quindi della sconfitta.
Infine meritano una considerazione a parte anche Ferrara e Pissoglio, i quali lasciano per loro scelta la panchina
del Camorino alla fine di un girone d’andata povero di soddisfazioni, almeno per quanto riguarda i risultati
sportivi, ma nel considerare il loro lavoro non bisogna osservare unicamente la stagione attuale, bensì va
esaminato l’intero lavoro dei due giocatori‐allenatori e, in tale valutazione, rientra anche la meravigliosa stagione
passata con quel piccolo sogno realizzato che rimarrà nella storia del Football Club Camorino come uno stupendo
ricordo ma anche come un grande merito che nessuno potrà mai toglier loro.
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