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Un punto che smuove la classifica e fa morale

La partita:
Il recupero infrasettimanale si apre con gli ospiti aggressivi che
approfittano di un’indecisione di Guatieri e Carbone, i quali lasciano il
pallone ad un avversario che si accentra, mette quasi a sedere Murru e
scarica una conclusione che termina sull’esterno della rete. La risposta
dei padroni di casa passa per i piedi del rientrante C.Cuoco che ruba un
buon pallone e serve immediatamente Recce, ma quest’ultimo viene a
trovarsi in posizione di fuorigioco. Dopo questa parentesi il Cademario
torna a spingere e pochi minuti dopo coglie una traversa, sebbene a
colpirla sia in realtà un giocatore del Camorino che di testa, alla mezz’ora
del primo tempo, devia un pallone insidioso verso la propria porta. In
questa fase di gioco i padroni di casa soffrono un po’ ma su una palla che
sembrava persa Ostuni si avventa come un falco e passa in mezzo per
C.Cuoco, il quale potrebbe aprire per Masarati ma perde l’attimo e fa
sfumare un’azione potenzialmente interessante. Al primo minuto di
recupero gli ospiti passano in vantaggio sfruttando un calcio d’angolo
battuto sul primo palo a favore di un giocatore che di testa devia in rete
anticipando Guatieri.
La ripresa si apre con un attaccante ospite che sfrutta un retropassaggio
mal calibrato di un centrocampista di casa, Murru ci mette un piede ma
non basta a fermare l’incedere dell’avversario che poi passa indietro sui
sedici metri dove un compagno viene steso fallosamente da C.Cuoco, ma
la successiva punizione viene sprecata malamente. Ci prova allora il
Camorino con una bella azione corale: Masarati passa a I.Garic, il quale
cambia gioco per Ostuni che prova a concludere trovando però la
deviazione in angolo di un difensore. I padroni di casa cominciano a
crederci e qualche minuto dopo Masarati cambia gioco verso Recce,
quest’ultimo controlla elegantemente il pallone e conclude a rete, ma
trova la pronta risposta del portiere. Ancora Gialloneri in avanti con
I.Garic che viene servito a tu per tu con il portiere, ma il centrocampista
non riesce ad agganciare la sfera di gioco e l’azione sfuma. L’offensiva
degli uomini di Lucchini prosegue con un’iniziativa di Ostuni, il quale
supera un avversario in area e va a terra, ma secondo il direttore di gara
non ci sono gli estremi per assegnare il calcio di rigore. Lucchini prova
quindi a cambiare qualcosa inserendo l’ultimo arrivato Altin al posto di
Ostuni e, dopo qualche conclusione dalla distanza ad opera di entrambe
le formazioni, arriva finalmente il meritato pareggio: Masarati mette in
mezzo un ottimo pallone per Recce che di testa insacca. A questo punto
il Cademario reagisce pressando il Camorino nella propria metà campo,
ma la formazione di casa regge e la partita termina sul risultato di 1‐1.
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A giudicare dalle azioni pericolose il risultato rispecchia l’andamento della partita, con il Cademario che ha
meritato il vantaggio nel primo tempo ed il Camorino che si è guadagnato il pareggio nella ripresa. Il punto
ottenuto può essere visto come il fatidico bicchiere, ovvero mezzo pieno o mezzo vuoto, ma considerando la
striscia di sconfitte consecutive non si può che accettare di buon grado questo risultato positivo ed anche la
capacità che questo Camorino ha dimostrato di avere nel ricercare il pareggio dopo essere passato in svantaggio
ed anche la bravura nel non farsi nuovamente superare nel finale, cosa che invece accadeva regolarmente nel
girone d’andata quando troppo spesso negli ultimi minuti si perdevano le partite.
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