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Nel Camorino brilla solo il giovane Muschamp

La partita:
L’impervia trasferta in valle si presenta subito tale quando, al settimo
minuto di gioco, i padroni di casa si presentano dalle parti di F.Garic con
un giocatore servito in profondità sulla destra che entra in area e calcia
sul primo palo, ma il portiere ospite si salva in angolo. Al tredicesimo
minuto sono sempre i giocatori del Vallemaggia a rendersi pericolosi con
un traversone basso dalla destra sul quale si avventa un attaccante che
anticipa F.Garic beffandolo sul primo palo con un tocco morbido e
portando in vantaggio i suoi. Al ventiquattresimo prova a farsi vedere
anche il Camorino con un’iniziativa personale di C.Cuoco sul lato sinistro
dell’area, l’attaccante riesce a penetrare in area per poi calciare a
rientrare, ma l’estremo difensore di casa respinge coi pugni tuffandosi
sulla propria sinistra. Dieci minuti dopo un giocatore di casa va al tiro da
una ventina di metri, F.Garic si distende sulla propria destra e respinge
centralmente sui piedi di un attaccante che da due passi deposita in rete
e porta a due le reti di vantaggio.
Qualche minuto dopo Lucchini prova a dare una scossa alla squadra
inserendo in attacco il giovane Muschamp e facendo uscire A.Costa
indietreggiando sulla mediana C.Cuoco, ma subito dopo lo stesso
allenatore è costretto già ad una seconda sostituzione per via di una
botta alla schiena ricevuta da Bremen che non ce la fa e lascia il posto ad
Häusermann.
La ripresa non offre nulla fino al sessantunesimo quando il Vallemaggia
sfrutta un errore in fase d’impostazione da parte di C.Costa che
consente all’avversario di scendere sulla sinistra e di crossare sul
secondo palo per un attaccante che di testa segna la terza rete alla
sinistra di F.Garic. Immediatamente dopo il Camorino accorcia le
distanze sfruttando una punizione dalla trequarti calciata in area da
Murru; Carbone si avventa sul pallone e, seppur ostacolato, riesce a
depositare in rete da due passi. Dopo cinque minuti rispondono i
padroni di casa con un lancio lungo che mette un attaccante a tu per tu
con F.Garic, ma il successivo tiro termina di poco sul fondo alla destra di
del portiere ospite.
Al settantaseiesimo è ancora il Vallemaggia a rendersi pericoloso con un
attaccante che resiste alla pressione di C.Costa e Murru e, dal limite
dell’area, calcia ad incrociare colpendo il secondo palo alla destra di
F.Garic. Due minuti dopo è il prodotto del settore giovanile Muschamp a
liberarsi di un uomo sulla trequarti, avanzare e calciare da fuori area
sfiorando il palo. All’ottantaquattresimo F.Garic rilancia direttamente
per Recce che in area controlla di petto ed incrocia di destro, ma il
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pallone termina a lato. Nel finale c’è ancora spazio per una sostituzione con L.Cuoco che subentra a Branca coi
crampi e si posiziona nell’inedita posizione di centrocampista. L’ultimo sussulto dell’incontro è già durante il
recupero con Murru che tenta un retropassaggio di testa per il proprio portiere ma sbaglia malamente e consegna
palla all’avversario che si ritrova libero di calciare a rete, ma lo stesso Murru rimedia in maniera quantomeno
ingenua trattenendo l’attaccante e facendosi espellere per aver interrotto una palese occasione da rete
rimediando un’evitabile squalifica quando ormai la partita era conclusa ed il risultato deciso.
Le importanti assenze, qualche ingenuità e la manifesta superiorità degli avversari, non a caso terza forza del
campionato, hanno determinato una sconfitta piuttosto meritata che alla resa dei conti avrebbe potuto essere
anche più ampia, ma non era certamente su questo campo che gli uomini di Lucchini erano chiamati a cercare
punti salvezza, questo sebbene il Camorino abbia tentato di giocare la sua partita senza rintanarsi nella propria
metà campo ed uscendo comunque a testa alta. Tra le note positive della giornata bisogna certamente
sottolineare la positiva e volenterosa prova del debuttante Muschamp.
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