Venerdì
Sabato 13
21settembre
maggio 2010
2008

Sede:
Campo Comelina, Camorino.

FC Camorino
AC Tenero-Contra

0
1

Sconfitta di misura per uno stanco Camorino

La partita:
Dopo una leggere supremazia territoriale del Camorino che dura
venticinque minuti, Recce viene lanciato a rete direttamente da F.Garic,
ma l’attaccante non si accorge che il portiere è rimasto tra i pali e non
lascia scendere il pallone andando a colpire frettolosamente e
debolmente di testa agevolando la parata del portiere che non deve
nemmeno tuffarsi. A due minuti dal termine del primo tempo il Tenero
batte un angolo dalla sinistra sul primo palo per un attaccante che
anticipa Bremen sullo stacco e porta in vantaggio gli ospiti.
Al sessantesimo minuto C.Cuoco recupera un pallone vicino alla
bandierina destra e prova il traversone che è però impreciso ed assume
una traiettoria beffarda, ma il cross si stampa sulla trasversale. Al
settantatreesimo minuto il Camorino va nuovamente vicino al pareggio
con Altin che sfrutta una corta respinta di testa di un difensore e da
dentro area tenta una spettacolare rovesciata che sfiora l’incrocio dei
pali alla destra del portiere.
Cinque minuti dopo è C.Cuoco a gestire un buon pallone al limite
dell’area, il centrocampista si libera bene e calcia rasoterra, ma la
fortuna non è dalla sua e tra lui e la rete s’intromette il secondo legno
della giornata alla sinistra dell’estremo difensore. Nel finale il Camorino
tenta con qualche conclusione dalla distanza ma non arriva mai ad
impensierire concretamente il portiere.
Dopo la partita infrasettimanale giocata due giorni prima contro il
Contone, gli uomini di Lucchini erano chiamati ad un impegno sulla carta
non proibitivo ma, complice anche la fatica accumulata, dal Comelina è
uscito vincitore il Tenero sfruttando l’unica occasione nitida avuta. La
palese mancanza di brillantezza e lucidità, aggiunta ad una scarsa
cattiveria agonistica, hanno portato alla sconfitta interna in una partita
che ha offerto davvero poco spettacolo.

Marcatori:
‐
Assist:
‐
Marcatori:
Jeton Dashi; Alex Costa.
Ammoniti:
‐
Assist:
Ivica Garic; Jeton Dashi.
Espulsi:
‐
Ammoniti:
Dario Bremen.
Orario
d’inizio:
20.30
Espulsi:
‐
Condizioni
climatiche:
Serata serena.
Orario d’inizio:
19.45
Arbitro:
Oguz
Cekelkiran
Condizioni
climatiche:
Serata nuvolosa e terreno bagnato.
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