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Risultato ribaltato nel finale tra le polemiche generali

P

uò una sconfitta contro una squadra più forte e che oggettivamente ha giocato meglio
lasciare rammarico e recriminazioni? Ebbene è quanto successo quest’oggi ad Arbedo
tra la formazione di casa che ha tutt’altri traguardi rispetto al Camorino, il quale spera
in un’impresa che, come vedremo, è stata sfiorata.
L’Arbedo parte forte e schiaccia il Camorino nella sua metà campo, ma la difesa ospite è
all’altezza delle situazione e concede poche occasioni nelle quali è abile Canalicchio a farsi
sempre trovare pronto, si vedano una provvidenziale uscita sui piedi di un avversario e
conseguente salvataggio in angolo dopo pochi minuti di gioco, una deviazione in angolo
dopo una girata di un attaccante, qualche uscita al limite dell’area ad anticipare gli avversari
ed un contrasto con un avversario involato a rete che gli causa una contusione alla tibia che
lo costringerà a lasciare il posto a L.Cuoco alla fine del primo tempo.
Nella ripresa l’Arbedo cala un po’ ed il Camorino guadagna metri e fiducia e, dopo un
salvataggio di L.Cuoco coi piedi su un diagonale da dentro area, la formazione di Lucchini
castiga gli avversari con Borla abile a sfruttare uno svarione difensivo dopo un suggerimento
di Recce e, a tu per tu contro il portiere, lo scavalca portando in vantaggio gli ospiti. Nei
minuti successivi il Camorino regge bene ed avrebbe anche qualche buona occasione in
contropiede, ma non riesce a trasformarle in azioni realmente pericolose agevolando il
tentativo di rimonta dell’Arbedo. Inizialmente L.Cuoco riesce a respingere gli assalti con un
paio di interventi importanti, ma a quindici minuti dal termine una punizione dalla trequarti
buca l’intera retroguardia ospite e giunge ad un giocatore appostato in area che, pur
colpendo il pallone in maniera sporca, riesce a spedirlo all’angolino pareggiando i conti.
L’assalto finale appare sterile, ma proprio quando i Gialloneri cominciavano a crederci, ecco
che arriva la beffa con un’altra punizione dalla trequarti calciata in area verso un giocatore
in probabile posizione di fuorigioco, il quale di testa anticipa L.Cuoco in uscita alzando il
pallone a campanile, la traiettoria scende a due passi dalla linea laddove è appostato un
altro calciatore dell’Arbedo in certa posizione irregolare (per sua stessa ammissione) che di
testa non ha difficoltà a depositare in rete.
L’Arbedo ha certamente creato di più ed è una squadra indubbiamente più talentuosa, ma
per come si era messa la partita e per come è arrivata la rete della sconfitta, qualche
recriminazione è inevitabile.
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Due Ostuni e un amore fraterno: che questa fosse una partita particolare per i
fratelli Ostuni lo si sapeva dato che si affrontavano da avversari, ma soprattutto lo
si è visto in campo, dove i due si sono scambiati innumerevoli gesti d’affetto: da
affettuosi buffetti con la delicatezza del Bud Spencer dei tempi migliori ad energici
abbracci per evitare che Alan si mangiasse un signore che camminava per il campo
con il fischietto
Un presidente diplomatico: lì a bordo campo con la bandierina in mano, il buon
Palà quest’oggi si è contraddistinto per aver fatto più incitamenti alla propria
squadra che proteste nei confronti dell’arbitro, si vedano i complimenti fatti
all’intelligenza ereditata dell’Ostuni di Camorino.
Altin e l’autocontrollo: se state cercando la posizione in campo di Altin e non la
trovate è normale, quest’oggi infatti il giovane centrocampista ha assistito alla
partita dagli spalti esibendo uno spiccato autocontrollo com’è possibile notare
dalla pacata reazione dopo che l’arbitro ha convalidato dal rete del 2‐1 all’Arbedo.

