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+7 nonostante tutto!

La partita:
A seguito di un inizio equilibrato è Masarati a portare il primo vero
pericolo agli avversari dopo essere stato servito bene sulla destra, il
laterale giunge al limite dell’area e scarica un destro sul primo palo che il
portiere respinge con affanno. La partita procede a ritmi piuttosto blandi
e prima della successiva azione d’attacco degna di nota bisogna
aspettare un’azione ancora di Masarati che scarica per Recce, il quale
controlla e poi tira, la conclusione è piuttosto centrale ma mette
comunque in apprensione il portiere che si salva in due tempi.
La ripresa si apre con Muschamp al posto di I.Garic. Dopo un inizio a
ritmi sempre poco sostenuti è il Contone a provarci con una punizione
crossata in mezzo dalla destra sulla quale esce male F.Garic che non
trattiene, il suo secondo tentativo di smanacciare via il pallone non è
comunque sufficiente e l’avversario si ritrova un ottimo pallone a due
passi dalla porta, ma in posizione defilata ed il suo tiro termina
sull’esterno della rete. La risposta degli ospiti passa per i piedi di
Carbone che viene invitato a salire sulla sinistra, il suo successivo
traversone trova la bella deviazione aerea di Muschamp che però
termina fuori oltre il primo palo alla destra del portiere.
L’occasione d’oro arriva a venti minuti dalla fine con Recce lanciato in
profondità che si libera di forza di un avversario e si ritrova solo contro il
portiere, ma si allunga il pallone favorendo l’uscita dell’estremo
difensore che riesce ad intervenire vincendo, non senza un pizzico di
fortuna, il rimpallo ed impossessandosi in un secondo momento del
pallone. La risposta del Contone è affidata ad uno schema su punizione
che, dopo due rapidi passaggi, permette ad un giocatore di arrivare al
tiro da dentro area, ma F.Garic difende bene il proprio palo e si salva in
angolo. A cinque minuti dal termine è C.Cuoco a raccogliere un pallone
invitante sulla trequarti per poi tentare una conclusione di potenza che
si spegne di poco oltre l’incrocio dei pali alla destra del portiere.
Decisamente poco spettacolare questa partita in cui il Camorino, seppur
non brillando, ha saputo portare a casa l’ennesimo risultato positivo del
girone di ritorno. Le occasioni da rete sono state poche e la voglia di
vincere anche meno, ma a quattro giornate dal termine, seppur con due
partite in più, il Camorino si ritrova con ben sette punti in più rispetto
alla prima inseguitrice (Preonzo), una situazione di classifica impensabile
dopo il girone di ritorno… urge mantenere la positività!

Sede:
Centro sportivo regionale,
Magadino.
Marcatori:
‐
Assist:
Marcatori:
‐
Jeton Dashi; Alex Costa.
Ammoniti:
Assist:
Mariano Recce; Roberto Piperata.
Ivica Garic; Jeton Dashi.
Espulsi:
Ammoniti:
‐
Dario Bremen.
Orario d’inizio:
Espulsi:
20.30
‐
Condizioni climatiche:
Orario d’inizio:
Serata fredda e ventilata.
19.45
Arbitro:
Condizioni climatiche:
Stefano
Meroni e terreno bagnato.
Serata nuvolosa

F.Garic

C.Costa

Bremen

C.Cuoco

Piperata

Carbone

Guatieri

Masarati

Ostuni

I.Garic
Recce

