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Pareggio in rimonta per un Camorino combattivo

La partita:
Dopo la vittoria gettata contro gli Azzurri, il Camorino è chiamato a
far punti per rimediare a quel mezzo passo falso e la prima occasione
pericolosa arriva al decimo minuto con un angolo dalla sinistra di
I.Garic, la traiettoria viene alzata dall’intervento di un giocatore di
casa ed il pallone giunge sul secondo palo per Altin, il quale calcia al
volo verso l’incrocio dei pali ma un difensore riesce di testa a salvare
in angolo sulla linea di porta. Al diciottesimo F.Garic è chiamato ad
un’uscita scomposta a gamba tesa per fermare un avversario lanciato
a rete. Un minuto dopo un altro lancio in profondità mette in crisi la
retroguardia ospite, F.Garic esce ma l’attaccante di casa, con un
intervento al limite del regolamento, lo anticipa colpendogli anche
una mano per poi di testa appoggiare in rete tra le proteste dei
Gialloneri.
Al ventiquattresimo la Campionese si esibisce in una bella azione
sulla sinistra con un giocatore che arriva quasi sul fondo e che di
tacco serve un compagno dietro di sé, quest’ultimo controlla il
pallone e tenta un tiro a rientrare che termina di poco oltre il
secondo palo. Al trentunesimo I.Garic ha una ghiotta opportunità
ritrovandosi solo contro il portiere dopo essere stato ben servito in
profondità, ma il suo esterno destro termina sull’esterno della rete
alla destra del portiere. Al trentottesimo minuto di gioco la
Campionese ha un’importante occasione di raddoppiare sfruttando
l’eccellente traversone del laterale sinistro che mette in mezzo per un
attaccante, il quale di testa manda clamorosamente oltre la traversa.
All’ultimo minuto regolamentare i padroni di casa sfruttano una
scivolata a vuoto di Murru sulla destra, il successivo passaggio in
mezzo trova puntuale un attaccante di casa, ma la sua conclusione di
prima è alta sopra la traversa.
Al cinquantacinquesimo Murru batte una punizione dalla metà
campo, la traiettoria in area è spizzicata all’ultimo momento da
I.Garic (in probabile posizione di fuorigioco) che anticipa il portiere e
pareggia. Dieci minuti dopo la Campionese ha la possibilità di
ritornare in vantaggio, un centrocampista passa in profondità per un
compagno che viene fermato da Breme, ma il rimpallo favorisce un
altro giocatore di casa che penetra in area e conclude da due passi,
ma F.Garic riesce a deviare col corpo sulla traversa e poi è Piperata a
sventare di testa. Subito dopo è ancora F.Garic a salvare i suoi con
una respinta di pugno su una conclusione potente e centrale da
dentro aerea. Il Camorino risponde con Carbone che calcia al volo dal
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vertice destro dell’aerea di rigore sfruttando la sponda di testa di I.Garic, il suo tiro è davvero pregevole, ma
il portiere è in traiettoria e alza sopra la traversa. Al novantesimo minuto la Campionese sfrutta un buon
traversone dalla sinistra sul secondo palo, ma l’attaccante di casa manda alto di testa da buona posizione.
Un punto prezioso che consente al Camorino di raggiungere il Preonzo al terzultimo posto in classifica in
modo da poter affrontare la partita successiva (proprio contro il Preonzo) partendo dalla medesima
situazione di classifica. L’incontro odierno ha visto un Camorino combattivo ed anche fortunato che ha
saputo recuperare una rete di svantaggio contro una buona squadra.

