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Spettacolo, emozioni, errori e tanto altro in scena al Comelina

dal cilindro una delle sue conclusioni da trenta metri: questa volta purtroppo la traversa gli
nega però la gioia della rete che sarebbe valsa la vittoria ed il risultato rimane dunque in
pareggio fino al termine.
Formazione iniziale FC Camorino:

D

Altri a disposizione:

opo che la partita è stata rinviata a causa delle forti piogge del fine settimana, le due
compagini si affrontano con l’intento di mettere qualche punto in cascina per evitare
di farsi risucchiare in zone eccessivamente basse.

L’incontro è di quelli che mettono i brividi, infatti la partita si apre subito con un giocatore
ospite che ruba palla a Carbone con un intervento giudicato regolare dall’arbitro nonostante
le proteste dei Gialloneri e passa successivamente in mezzo per un compagno lasciato solo
che non ha difficoltà a depositare il pallone in rete con una precisa conclusione sul secondo
palo. Il Camorino reagisce prontamente e dopo una bella combinazione, Dashi appoggia per
l’accorrente Masarati, il quale calcia di destro centralmente, ma il portiere ospite non
trattiene e favorisce l’opportunismo di Altin, che ingaggia una “lotta” fatta di rimpalli e forse
di qualche fallo col portiere ed alla fine pareggia i conti. Passano pochissimi minuti e Ostuni
raccoglie un pallone respinto di testa da un difensore avversario dopo un traversone dalla
sinistra di Masarati, controlla di petto e calcia al volo di sinistro battendo il portiere sul
primo palo. Quando ancora non è scoccata la mezz’ora del primo tempo, Altin si esibisce in
una bella percussione dalla sinistra, entra in area e calcia sul secondo palo portando il
Camorino in vantaggio di due lunghezze.
La partita è davvero al cardiopalma e poco dopo Bremen entra fallosamente su un
avversario al limite esterno dell’area di rigore, infortunandosi. L’arbitro chiama il
massaggiatore in campo e mentre questi va a soccorrere Bremen a fondo campo, gli
avversari provano a battere la punizione a sorpresa ma il direttore di gara li interrompe; le
squadre si sistemano allora in area ed il Dongio batte nuovamente la punizione senza
attendere il fischio dell’arbitro il quale però questa volta lascia correre, il pallone viene
appoggiato al limite dell’area e successivamente messo in area rasoterra laddove un
attaccante è abile a correggerne la traiettoria accorciando le distanze. Le proteste dei
padroni di casa sono furibonde, ma l’arbitro non si ravvede e la rete viene convalidata. Nel
frattempo Bremen non si riprende e lascia quindi il posto a Bernasconi. La partita diventa
per un tratto nervosa ed il Dongio sfiora il pareggio trovando però Canalicchio attento su
una conclusione in area dopo una corta respinta coi pugni da parte dello stesso estremo
difensore.
Gli ospiti provano a premere per tutto il secondo tempo alla caccia del pareggio che trovano
con un bel diagonale ad incrociare sul secondo palo a metà ripresa. L’incontro rimane tirato
ma non offre più spunti degni di nota, fatto salvo il solito Dashi che di tanto in tanto estrae
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Carbone e la ragione di far falli: dopo un primo tempo speso a stendere svariati
avversari con interventi quasi sempre passibili d’ammonizione, il buon terzino si
vede finalmente sventolare il cartellino quando, nella ripresa, per la prima volta
interviene pulito sul pallone!
Altin, Lucchini e la lungimiranza tattica: “Ersin, ti metto lì perché ho bisogno di uno
che fermi quel giocatore!”. Ersin ascolta, annuisce ma forse non comprende
appieno il modo in cui Lucchini vorrebbe fosse fermato l’avversario… e così dopo
cinque minuti di gioco il centrocampista si ritrova con un'ammonizione, una marea
di falli fatti e nemmeno un pallone recuperato regolarmente.
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