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Riprende con una vittoria ampiamente meritata la corsa verso la salvezza

D

opo una preparazione caratterizzata da infortuni e indisponibilità varie, la
squadra allenata da Lucchini ritrova finalmente il campo con più incognite
dovute ad una formazione largamente rimaneggiata contro un Collina d’Oro
che alla vigilia aveva assunto le sembianze di uno spauracchio imbattibile. Se prima
dell’incontro in pochi avrebbero puntato un franco sulla vittoria dei padroni di casa,
dopo neanche due minuti non lo avrebbe fatto davvero nessuno, anzi, in molti
sarebbero stati pronti a puntare su quante reti avrebbe subito il Camorino in questa
nefasta serata. Questo siccome gli ospiti passano immediatamente in vantaggio
sfruttando il mal posizionamento di una retroguardia pressoché inventata all’ultimo
momento viste le defezioni dell’ultim’ora di Piperata e Pardi.
Ciononostante col passare dei minuti il Camorino inizia a prendere sempre più il
pallino del gioco in mano arrivando in più occasioni a sfiorare il pareggio. Pareggio
che di lì a poco arriva grazie Dashi ben imbeccato in area che ci mette il marchio di
fabbrica, ovvero un bel pallonetto a scavalcare il portiere in uscita!
Il primo tempo si chiude con i Gialloneri in crescita e la crescita continua anche nella
ripresa. Per oltre mezz’ora il Collina d’Oro fatica a farsi vedere in avanti e patisce
notevolmente le ripartenze avversarie fino alla rete di Recce che di testa sfrutta la
mancata uscita del portiere ospite e deposita in rete con facilità. Il vantaggio non
ferma il Camorino e soprattutto Dashi che, arretrato in fascia sinistra, sfrutta
sistematicamente gli spazi concessi dagli avversari e serve palloni particolarmente
invitanti per i compagni che, però, sbagliano anche l’impossibile. Il primo è Cagnazzo

(subentrato a Saccher) che dall’interno dell’area piccola manda tutto solo a lato un
traversone rasoterra apparentemente semplice da depositare in rete, poi è il turno
di Pansardi, il quale sfrutta il mancato intervento aereo di un difensore e da due
passi spara una bordata che va a stamparsi sull’incrocio dei pali. Poi ci saranno gli
errori di Recce dal dischetto (bravo il portiere a parare), un altro errore di Cagnazzo
che di testa colpisce male, ancora Recce sempre di testa manda alto, poi Dashi
intercetta un passaggio errato del portiere ma, a porta sguarnita, non indovina il
rasoterra di prima intenzione che si perde sul fondo.
Solitamente dopo tanto sbagliare si viene puniti, così dice la regola non scritta del
calcio, ma questa è una partita strana ed il finale serba ancora delle sorprese e vede
fare a Canalicchio il bello ed il brutto tempo, dapprima il bello sventando in angolo
la conclusione ravvicinata di un attaccante ritrovatosi solo contro di lui,
successivamente il brutto sbagliando in due occasioni la presa in uscita, ma nella
prima situazione l’attaccante si ritrova il pallone tra i piedi e lo colpisce male ed il
suo compagno che ne corregge in porta la traiettoria si ritrova in posizione
ampiamente di fuorigioco, nella situazione successiva il Collina d’Oro coglie un
incrocio dei pali con un colpo di testa e sulla respinta l’estremo difensore di casa si
lascia sfuggire il pallone dalle mani salvo poi “smanacciarlo” in un secondo tempo.
Nonostante i pericoli a fine partita, il Camorino avrebbe meritato di segnare almeno
altre due o tre reti, ma perché rischiare di far passare una serata tranquilla agli
spettatori quando si poteva far vivere un po’ di trepidazione?
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