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Campo Comelina, Camorino.
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Altra sconfitta indolore che chiude la stagione

La partita:
Dopo un avvio privo di occasioni degne di nota, I.Garic cede un pallone
ad Altin che, da una trentina di metri, controlla e con noncuranza scarica
una sassata mancina che s’insacca nell’incrocio dei pali alla sinistra del
portiere. Immediatamente dopo è ancora I.Garic a rendersi autore di un
assist, ma questa volta per un giocatore avversario che pareggia con una
conclusione di potenza dopo che il camorinese aveva controllato male
un traversone dalla destra. Il Camorino prova subito a riportarsi in
vantaggio con un colpo di testa di Bremen su punizione dalla sinistra, ma
l’estremo difensore ospite è abile a deviare oltre il secondo palo.
L’incontro è avvincente e offre molti capovolgimenti di fronte con il
Novazzano che subito si ripropone in avanti grazie ad un lancio sulla
sinistra che mette in crisi C.Costa che si fa sorprendere dalla traiettoria e
poi si fa anche saltare dall’avversario, il quale si accentra penetrando in
area ma conclude centralmente favorendo l’intervento in due tempi di
L.Cuoco. La risposta dei padroni di casa passa per i piedi di Häusermann
che supera abilmente un avversario dalla destra e crossa d’esterno sul
secondo palo per l’accorrente Recce che di testa non trova lo specchio
della porta per una questione di centimetri. L’ultima opportunità del
primo tempo vede ancora Recce tra i protagonisti con quest’ultimo che,
da una posizione arretrata, serve con un bel lungo linea sulla destra
Muschamp, il quale sfrutta la sua velocità seminando gli avversari e
portandosi il pallone in area, ma il portiere è abile a chiudergli la strada
in calcio d’angolo.
Nella ripresa è ancora il Camorino a provarci per primo con Bremen che
raccoglie un pallone messo fuori dalla difesa ospite dopo un angolo dalla
sinistra e conclude di prima con un rasoterra, ma il portiere ospite si
salva anche questa volta in angolo allungandosi sulla propria sinistra.
Successivamente Lucchini concede mezz’ora di gloria in attacco a F.Garic
facendolo entrare al posto di Recce ed è proprio il neo entrato a
mettersi subito in evidenza con un colpo di testa che si spegne di poco
sul fondo. La reazione degli ospiti è immediata ma impatta su C.Costa
che di testa salva sulla linea una deviazione aerea su calcio d’angolo.
Qualche istante dopo Guatieri serve sulla destra F.Garic, il quale ha
spazio e tempo ma conclude a lato da dentro area. Nel finale il
Novazzano chiude i conti con una punizione da una ventina di metri che
batte L.Cuoco sul proprio palo.
La partita è stata abbastanza emozionante e lo scarto di due reti è
probabilmente eccessivo. Un plauso va comunque fatto a quei giocatori

Marcatori:
Ersin Altin
Assist:
Ivica Garic
Marcatori:
Jeton Dashi; Alex Costa.
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‐
Ammoniti:
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Orario
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‐
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climatiche:
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Arbitro:
Maurizio
Cairoli
Condizioni
climatiche:
Serata nuvolosa e terreno bagnato.
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che hanno avuto meno spazio durante l’anno e che hanno saputo affrontare quest’ultima partita con le giuste
motivazioni lasciando il campo a testa alta nonostante la sconfitta.
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