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Si riparte con una sconfitta, ma a testa alta!
La partita:
Dopo il rinvio dell’incontro previsto la settimana precedente, il Camorino
è pronto ad affrontare l’avvio del girone di ritorno contro l’avversario più
ostico, ovvero i primi in classifica del Paradiso.
L’inizio non è dei più incoraggianti e subito i padroni di casa sfiorano il
vantaggio con un’azione nata sugli sviluppi di un calcio di punizione, il
pallone giunge in area per un giocatore che da distanza ravvicinata tenta
di segnare con un colpo di testa, ma F.Garic (tornato nella squadra in cui
è cresciuto) dimostra subito di essere un portiere di ottimo livello e
risponde con un grande intervento sventando in angolo. Il primo quarto
d’ora è un vero e proprio assedio con gli ospiti che faticano ad entrare in
partita ed il Paradiso che prova ad approfittarne con un passaggio
filtrante in area, ma è provvidenziale Murru nella sua chiusura chirurgica
in scivolata, il pallone giunge però ugualmente ad un avversario
appostato sul lato destro dell’area, ma il suo tiro termina di poco alto.
Insistono i primi della classe con un’apertura sul centro‐sinistra, ma
anche in questo caso la conclusione termina sul fondo con F.Garic che
controlla il pallone uscire di poco oltre il primo palo.
Dopo questi quindici minuti vissuti con grande difficoltà, il Camorino
comincia a togliersi un po’ di quel timore reverenziale che
evidentemente aveva in principio e riesce a tenere meglio il campo,
nonostante ciò sono sempre i sottocenerini a farsi vedere in avanti
sfruttando un angolo dalla destra, il pallone giunge in mezzo all’area per
un giocatore che stacca di testa servendo un altro compagno appostato
a due passi dalla porta, quest’ultimo controlla di petto e colpisce
anch’esso di testa, ma trova la risposta di F.Garic che con un tuffo
plastico blocca la sfera di gioco.
Nella ripresa, alla prima occasione, il Paradiso sfrutta gli errori della
retroguardia ospite servendo il taglio di un attaccante che viene servito
sul lato destro dell’area in posizione pericolosa, G.Bernasconi riesce in
scivolata a disturbare il tiro dell’avversario ma il pallone finisce in mezzo
all’area per un accorrente giocatore di casa che, colpevolmente lasciato
solo, non ha difficoltà a depositare in rete. Il Camorino sembra aver
subito il colpo e poco dopo rischia la seconda capitolazione: punizione
dalla zona destra della trequarti, la difesa non riesce ad allontanare il
pericolo ed il pallone rimane in area laddove c’è un giocatore che
conclude a botta sicura spiazzando F.Garic, ma il montante alla sinistra
del portiere ospite gli nega la gioia della rete e mantiene in vita le
speranze dei Gialloneri. Pochi minuti dopo una brutta tegola si abbatte
sulla squadra di Lucchini, ovvero l’infortunio di G.Bernasconi che si
procura una distorsione al ginocchio destro ed è costretto a lasciare il
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campo per far posto ad Häusermann, il quale va a fare il centrocampista di destra facendo spostare al ruolo di
terzino sinistro C.Costa. A questo punto ci prova finalmente anche il Camorino, Ostuni viene servito sulla sinistra,
ma il terzino avversario lo anticipa consegnando però il pallone a I.Garic, il quale punta verso la porta e tenta una
conclusione da poco più di venti metri, ma il tiro termina oltre l’incrocio dei pali alla sinistra del portiere. La
risposta del Paradiso non si fa attendere, C.Costa si fa trovare fuori posizione su un traversone dalla sinistra, il
pallone giunge dalle sue parti, ma lui sbaglia la scelta di tempo e non riesce ad intercettarlo favorendo il suo
diretto avversario che tenta una spettacolare conclusione al volo di esterno destro, ma il tiro si perde fuori a pochi
centimetri dal primo palo. La stessa identica azione si ripete qualche minuto dopo, C.Costa ancora una volta si fa
sorprendere mal posizionato e questa volta, nel tentativo di intercettare disperatamente il pallone, finisce anche
a terra consentendo all’avversario di mettere giù il pallone e di battere F.Garic per la seconda volta con un
rasoterra sul secondo palo. Nel finale di partita il Camorino prova a farsi avanti ma fatica a rendersi realmente
pericoloso contro un ben organizzato Paradiso che, dopo la seconda rete, controlla il risultato e porta a casa la
partita.
In quella che doveva essere un’impresa impossibile, gli uomini del nuovo allenatore Lucchini hanno saputo
affrontare la sfida con personalità uscendone a testa alta. Dopo i primi quindici minuti in cui il Paradiso ha fatto
credere di poter fare un sol boccone dei suoi avversari, il Camorino è venuto fuori giocando la sua partita ed
evitando di fare inutili barricate. Alla fine dell’incontro i sottocenerini hanno sicuramente meritato la vittoria
soprattutto considerando il numero di occasioni create dalle due squadre, ma questo Camorino ha dimostrato
poter ambire a posizioni di classifica superiori ed ha fatto crescere la fiducia attorno alla squadra. Tra i lati positivi
emersi questa sera ci sono senz’altro i nuovi acquisti, dal determinante F.Garic, all’arcigno Carbone passando per
il combattivo Recce che ha passato una serata a sgomitare da solo contro la difesa sin qui meno battuta del
campionato. Una nota di merito anche al buon Guatieri, autore di una prova di grande sostanza.
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