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Sede:
Centro sportivo Ricreativo
Minusio‐Mappo, Minusio.

L’illusorio vantaggio non basta, ma la salvezza è certa!

Marcatori:
Terence Muschamp

La partita:

Assist:
Marcatori:
Ersin Altin
Jeton Dashi; Alex Costa.

Già al quarto minuto di gioco il Minusio dimostra il suo notevole stato di
forma sfruttando un buon traversone dalla destra sul secondo palo, ma
l’attaccante di testa manda alto nonostante fosse completamente solo.
Dopo quasi mezz’ora povero di emozioni i padroni di casa ci provano
nuovamente con un tiro da venti metri, ma la conclusione termina di
poco alta con F.Garic comunque sulla traiettoria. Un minuto dopo è il
Camorino a reagire con C.Cuoco che mantiene in vita un pallone
destinato sul fondo e, dalla destra, prova a servire Altin con un passaggio
all’indietro sul limite dell’area, il tiro di quest’ultimo è poco più di una
ciabattata storta che, però, si tramuta in un assist per Muschamp, il
quale dal dischetto del rigore devia d’esterno destro mandando il
pallone sul palo interno e quindi in rete. La risposta del Minusio passa
per l’ennesima conclusione dal limite che, questa volta, si spegne oltre
l’incrocio dei pali alla sinistra di un immobile F.Garic. Due minuti dopo
arriva il pareggio con C.Costa che si fa bruciare in velocità sulla sinistra
da un avversario che poi lo salta nettamente mettendo successivamente
in mezzo un rasoterra per l’accorrente attaccante che anticipa Piperata e
deposita in rete.
La ripresa si apre con il Minusio che passa in vantaggio con un rasoterra
in diagonale dal vertice destro dell’area che s’insacca alla destra di
F.Garic. Al sessantaduesimo arriva anche il terzo sigillo dei padroni di
casa con un’iniziativa sul centro‐destra di un giocatore che entra in area
e scarica un rasoterra deviato da F.Garic sulla propria destra, ma il
pallone finisce ad un attaccante in sospetta posizione di fuorigioco che
deposita facilmente in rete.
A pochi minuti dal termine, dopo un lungo predominio territoriale dei
padroni di casa, si fanno vedere gli ospiti dapprima con una punizione di
I.Garic, la cui traiettoria è insidiosa e scavalca la barriera impegnando il
portiere in una plastica presa in tuffo sulla propria destra, poi con Ostuni
che dalla sinistra penetra in area e conclude costringendo il portiere ad
un abile ribattuta.
Il pur volenteroso Camorino nulla ha potuto contro un Minusio in un
eccellente momento di forma, ciononostante da Coldrerio arriva la
notizia tanto attesa, ovvero la sconfitta del Preonzo che regala la
matematica salvezza ai Gialloneri quest’oggi d’arancio vestiti. Una
salvezza costruita interamente nel girone di ritorno grazie ad un
entusiasmo ritrovato, a degli innesti intelligenti e ad un allenatore che,
nonostante dei discorsi prepartita di dubbio gusto e dubbia efficacia1, ha
saputo condurre la squadra alla meritata salvezza.
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Bisogna pur compensare i complimenti, se no poi ti monti la testa mister ;)

Ammoniti:
Assist:
Roberto Piperata; Alan Ostuni.
Ivica Garic; Jeton Dashi.
Espulsi:
Ammoniti:
‐
Dario Bremen.
Orario d’inizio:
Espulsi:
20.00
‐
Condizioni climatiche:
Orario d’inizio:
Serata serena e ventilata.
19.45
Arbitro:
Condizioni climatiche:
Mehmet
Göksungur
Serata nuvolosa
e terreno bagnato.
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