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Sede:
Campo comunale Coldrerio,
Coldrerio.

Raggiunto nel finale un discreto Camorino

Marcatori:
Ivica
Garic
Marcatori:

La partita:

Jeton Dashi; Alex Costa.
Assist:
Alan
Ostuni.
Assist:

Partita subito nel vivo, al secondo minuto il Coldrerio sfiora il vantaggio
con un traversone dalla destra deviato dal colpo di testa di un
attaccante, ma il pallone finisce di poco a lato alla destra di F.Garic.
Ancora padroni di casa in avanti con un passaggio in profondità per un
attaccante che conclude dalla zona destra dell’area con un rasoterra
facilmente parato a terra dal portiere ospite. Al ventesimo minuto di
gioco C.Cuoco svirgola un rinvio al limite dell’area e favorisce il tiro di un
avversario che, però, termina ancora una volta a fil di palo alla destra di
F.Garic. Successivamente il Camorino perde Recce che si infortuna, al
suo posto entra Carbone, Altin avanza a centrocampo e C.Cuoco in
attacco. Al trentaduesimo il Camorino si fa finalmente vedere in avanti
con un calcio d’angolo dalla sinistra, il pallone ristagna nell’area piccola
ma nessuno riesce ad approfittarne ed il portiere s’impossessa della
sfera. Tre minuti dopo Ostuni cede il pallone a C.Cuoco che glielo
restituisce sulla destra, il laterale va sul fondo e passa rasoterra in mezzo
all’area per I.Garic che approfitta del liscio di un difensore e batte il
portiere da distanza ravvicinata.
Il secondo tempo si apre con Masarati che conclude dalla distanza, ma il
tiro termina a lato. Al sessantesimo il Coldrerio sfonda sulla sinistra
approfittando di un disimpegno errato di testa da parte di Mantello, il
successivo cross attraversa tutta la parte centrale dell’area e giunge
dall’altra parte per un giocatore che calcia al volo, F.Garic riesce a
bloccare anche se il pallone aveva probabilmente varcato la linea, ma a
nulla valgono le rimostranze dei sostenitori del mendrisiotto. Passano
quattro minuti ed i padroni di casa hanno una buona occasione per
pareggiare sfruttando un suggerimento in profondità sulla destra per un
attaccante che entra in area ed avrebbe la possibilità di servire un
compagno solo a due passi dalla linea di porta, ma sbaglia il passaggio e
F.Garic s’impossessa del pallone. Al settantatreesimo I.Garic può
approfittare di un errore del portiere avversario che, dopo aver ricevuto
palla da un compagno, la perde su pressione del giocatore croato, il
quale è però lento e permette al portiere di recuperare la posizione e di
deviargli in angolo il tiro. Dal successivo calcio d’angolo dalla sinistra,
Bremen colpisce di testa all’altezza del secondo palo, ma il portiere è
reattivo e respinge grazie ad un ottimo riflesso. Passano pochi minuti e
Ostuni si esibisce in una splendida azione solitaria sulla destra e, dopo
aver ubriacato un paio di avversari, si accentra e conclude di sinistro, ma
il pallone termina di poco oltre il secondo palo. All’ottantesimo il
Coldrerio può usufruire di una punizione dal limite dell’area che batte di
seconda, la conclusione di potenza s’insacca alla sinistra di F.Garic e vale

Ivica Garic; Jeton Dashi.
Ammoniti:
Ersin
Altin; Fabio Mantello.
Ammoniti:
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climatiche:
Serata nuvolosa e terreno bagnato.
Arbitro:
Claudio Celesti
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il pareggio. Dopo il pareggio sono più gli uomini di casa a crederci ed a cercare i tre punti, mentre il Camorino si
difende con un po’ di affanno soprattutto sui continui lanci lunghi degli avversari, in un paio di occasioni sono
costretti a ricorrere al fallo (ammonito Mantello e graziato invece Murru per un gioco pericoloso forse in area sul
quale l’arbitro ha ammonito l’attaccante per simulazione), ma il risultato non varia e la partita termina in parità.
Secondo pareggio stagionale per il Camorino che, però, non soddisfa ampiamente la compagine sopracenerina in
quanto avrebbe potuto chiudere la partita in un paio di situazioni, ma così non è stato ed il Coldrerio ha saputo
reagire pareggiando ed andando poi a cercare con più voglia e convinzione una vittoria che però non è arrivata.
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