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Altra preziosa vittoria in chiave salvezza

La partita:
Dopo un discreto avvio il Camorino passa subito in vantaggio grazie a
C.Cuoco che raccoglie un rilancio errato del portiere e calcia di piatto di
prima intenzione battendo il nuovamente colpevole estremo difensore
che dimostra una scarsa reattività. Immediatamente dopo I.Garic ha una
buona possibilità, ma dal limite dell’area calcia d’esterno oltre il secondo
palo. Dopo un intermezzo del Someo interrotto da una tempestiva uscita
di piede di F.Garic fuori dalla propria area, il Camorino sfiora
nuovamente il raddoppio con Ostuni che dalla sinistra brucia in velocità
il suo avversario ed entra in area, ma vanifica tutto con una pessima
conclusione che termina addirittura in fallo laterale. Qualche minuto
dopo I.Garic tenta una conclusione al volo da una trentina di metri e con
una splendida palombella va a cogliere il palo interno appena sotto
l’incrocio alla sinistra del portiere, ma il pallone rimbalza in campo
attraversando tutto lo specchio della porta e sfiorando anche l’altro
montante.
Nell’azione successiva i padroni di casa si esibiscono in una splendida
azione con Piperata che appoggia a centrocampo per Altin, il quale si
libera con un’abile finta di due avversari ed effettua un perfetto cambio
di gioco di una cinquantina di metri per Masarati, quest’ultimo mette giù
e crossa dalla destra per I.Garic, ma il colpo di testa dell’attaccante si
perde di poco sul fondo. Il Someo prova finalmente a reagire e,
direttamente su calcio d’angolo dalla destra, coglie una traversa con il
pallone che rimbalza davanti alla linea di porta senza che nessuno trovi
la deviazione vincente.
Nel secondo tempo sono sempre i Gialloneri a farsi vedere in avanti con
Masarati che dalla sinistra passa centralmente ad Altin, quest’ultimo
calcia di prima intenzione emulando in tutto e per tutto il tiro del primo
tempo di I.Garic mandando il pallone direttamente sul palo alla sinistra
dell’incerto portiere ospite, il quale riceve poi un retropassaggio da un
compagno che aveva raccolto la ribattuta, ma si fa sottrarre lo stesso da
un avversario, la sfera giunge ad Ostuni che però perde l’attimo e si
porta il pallone sul fondo. A questo punto gli ospiti provano a rispondere
e si rendono pericolosi sfruttando un rinvio rasoterra di F.Garic, un
attaccante può quindi puntare solo verso la porta, giunto in area salta
F.Garic ma si allarga troppo ed il successivo passaggio in mezzo è preda
di Carbone che salva con il corpo in scivolata. Subito dopo il portiere del
Camorino si riscatta alla grande rendendosi protagonista di un ottimo
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intervento respingendo in angolo un tiro dalla sinistra diretto sul primo palo.
Dopo cinque minuti di apprensione il Camorino torna a farsi vedere in avanti con Recce che sfrutta l’errore del
numero dieci avversario che gli consegna palla sulla trequarti, l’attaccante avanza fino al vertice sinistro dell’area
ed il successivo sinistro incrociato sul secondo palo è vincente e vale il raddoppio! La risposta del Someo nasce da
una serie di rimpalli in area che favoriscono un attaccante, quest’ultimo conclude al volo ma F.Garic è reattivo e di
piede mette in angolo. A pochi minuti dal termine F.Garic lancia il fratello Ivica direttamente in porta con un rinvio
sfruttando l’eccessiva altezza della retroguardia ospite, l’attaccante croato ha spazio per avanzare fino alla porta
ma, sentendosi pressato dal ritorno dei difensori, affretta la conclusione e manda abbondantemente a lato.
Immediatamente dopo lo stesso I.Garic riceve un rosso diretto per un brutto fallo commesso ai danni di un
avversario. Nei minuti conclusivi la difesa di casa regge bene le pressioni avversarie e consente a F.Garic di
rimanere imbattuto per la seconda partita consecutiva.
Quest’oggi gli uomini di Lucchini erano chiamati a confermare il buon momento di forma e la risposta sul campo
ha soddisfatto le aspettative. La prestazione odierna infatti, oltre ad aver portato tre punti preziosissimi, è stata
decisamente soddisfacente anche dal punto di vista del gioco espresso ed il risultato avrebbe potuto essere ben
più ampio. È forse proprio quest’ultimo fattore l’unica nota dolente, ovvero la fatica a concretizzare le occasioni
che impedisce di chiudere prima le partite.
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