Domenica
Sabato 1321
settembre
marzo 2010
2008

FC Camorino
Vedeggio Calcio

0
2

Dura settanta minuti la speranza giallonera

La partita:
I primi minuti dell’incontro vedono le due squadre affrontarsi più o
meno alla pari senza che nessuna delle due riesca ad imporre il proprio
gioco. Al sedicesimo minuto Lozzi avverte un risentimento muscolare e
Lucchini lo sostituisce con C.Costa, il quale va a fare il terzino sinistro
facendo avanzare Altin a centrocampo e I.Garic in attacco. Al
ventiseiesimo Ostuni porta palla dalla destra, converge al centro e, dopo
una prima finta di tiro, conclude successivamente dal limite dell’area
sfiorando l’incrocio dei pali alla destra del portiere. Al trentasettesimo il
laterale destro del Vedeggio mette in mezzo un pallone che un
compagno colpisce di testa schiacciando debolmente verso la porta, ma
F.Garic è attento e blocca tuffandosi sulla propria destra.
I secondi quarantacinque minuti di gioco cominciano con il Vedeggio che
si rende pericoloso con un’azione sulla sinistra, il pallone viene servito in
profondità per un giocatore che approfitta di un liscio di Bremen e, a tu
per tu con F.Garic, manda di poco sul fondo alla sinistra dell’estremo
difensore di casa. Al sesto minuto gli ospiti usufruiscono di un tiro dalla
bandierina dalla sinistra, il pallone viene rimpallato in qualche modo in
area, ne approfitta un avversario che tenta un bel tiro al volo ad
incrociare, ma la conclusione termina di poco a lato.
Al ventottesimo gli avversari passano in vantaggio approfittando di un
suggerimento sulla destra per un centrocampista che arriva sul fondo, si
accentra e passa in mezzo per un compagno che conclude di prima
intenzione, F.Garic ha un buon riflesso e ci arriva ma il pallone termina
comunque in rete. Al trentatreesimo C.Costa si fa male ad un ginocchio
ed è costretto ad uscire lasciando il posto ad Häusermann con il
Camorino che passa ad una difesa a tre. Due minuti dopo Altin atterra
ingenuamente in area un avversario e concede un rigore sacrosanto. La
battuta di potenza è respinta da F.Garic, ma sulla ribattuta giunge per
primo lo stesso rigorista che deposita facilmente in rete e porta a due le
reti di vantaggio. Al quarantesimo, dopo che il Camorino ha ormai
mollato psicologicamente e fisicamente, il Vedeggio ci prova con un
proprio giocatore che tenta una palombella dalla distanza, ma F.Garic
devia elegantemente in angolo con un bel volo sulla propria destra.
Nelle prime tre partite del ritorno il Camorino si è trovato ad affrontare
la prima e la seconda squadra della classifica uscendo sconfitto in
ambedue le occasioni con il medesimo risultato ma con una rinnovata
consapevolezza del proprio valore. Difatti anche quest’oggi gli uomini di
Lucchini hanno saputo tener testa ad una compagine molto più
ambiziosa per oltre settanta minti, questo sebbene alla distanza il
Vedeggio sia venuto fuori meritando la vittoria.
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