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La partenza è da calcio spettacolo, il finale da scapoli – ammogliati…

l

l momento di scoprire quale squadre proseguirà la propria avventura in Coppa
Ticino è arrivato e la giornata odierna vede affrontarsi proprio le due compagini
ancora in corsa per questo obiettivo dopo aver entrambe strapazzato il
malcapitato Codeborgo.
Inizialmente l’incontro sembra una passeggiata, dopo cinque minuti il Camorino è
già in vantaggio con Ersin abile ad approfittare di un errore del portiere che si è
lascia sfuggire dalle mani un tiro centrale ed apparentemente innocuo (foto).

Ben presto arriva anche il raddoppio con un bel traversone di Muschamp dalla
sinistra per Cagnazzo, il portiere esce a vuoto e Cagnazzo si ritrova il pallone in
testa nonostante si fosse voltato per proteggersi dall'uscita dell’estremo
difensore… 0-2!
Il Rapid Bironico cerca di mantenere viva la partita ed accorcia le distanze, le
quali sono però prontamente riallungate dagli ospiti. Calcio d'angolo battuto corto
da Ostu per Masa, quest'ultimo conclude di potenza e colpisce la traversa
(portiere poco reattivo) e sbatte sulla linea, poi è Terence che di testa corregge in
rete.
La formazione ospite ci prova ancora con
Masarati, ma la sua conclusione dal
limite viene ribattuta. La squadra di
Bironico va invece vicina alla rete con
una bella conclusione al volo da oltre
trenta metri, ma coglie solamente un
clamoroso palo con Cuoco immobile.
Qualche minuto dopo una rimessa
laterale lanciata in area (campo di Bironico molto stretto), l’intera retroguardia
ospite fa da spettatrice osservando il pallone rimbalzare un paio di volte davanti
alla porta e favorendo una carambola dei loro giocatori che termina in rete. Il
primo tempo termina così con gli ospiti avanti di una rete.

Avete presente l’ultima rete narrata? Ecco… il secondo tempo si apre nella
medesima modalità: rimessa lunga, immobilità generale e rete del pareggio!
Sale il nervosismo e Altin, quest’oggi capitano, si fa prima ammonire e poi
espellere per proteste e per via del fatto che l’arbitro non gradisce il suo
atteggiamento nei confronti di un compagno che lo aveva rimproverato per
l’inutile protesta. In dieci il Camorino perde il bandolo della matassa e gli
avversari ne approfittano. L’arbitro fischia una punizione indiretta in area per
presunto gioco pericoloso di un difensore, la punizione di seconda è ben parata da
Cuoco, poi sulla respinta Muschamp anticipa elegantemente un avversario
appostato al limite dell'area e prova ad involarsi in una prateria, ma l'arbitro vede
un altro gioco pericoloso e gli animi si surriscaldano sempre più, anche perché la
punizione viene trasformata ed i padroni di casa passano in vantaggio!
Nonostante tutto il Camorino non si disunisce e tenta ancora di rimettersi in
carreggiata
con
Masarati, ma la sua
conclusione termina
di poco a lato.
Quando tutto sembra
ormai finito Ostuni
viene servito sulla
destra da Masarati,
entra in area e batte il portiere: 4-4! Il pareggio però non basta (il Rapid ha una
miglior differenza reti) e Ostuni ci riprova, il laterale destro salta il portiere e
praticamente dalla linea di fondo appoggia in mezzo un pallone che terminerebbe
da solo la sua corsa in rete, ma Cagnazzo interviene e ci mette lo zampino, è la
rete che vale la qualificazione, ma l'arbitro annulla per un fuorigioco
estremamente improbabile dell’attaccante. Si riprende a giocare tra le proteste
generali ed arriva la condanna. Punizione da metà campo per il Rapid, pallone
profondo che rimbalza davanti a Cuoco un po’ sorpreso che rimedia all'ultimo
alzando in angolo. Dalla bandierina arriva il definitivo 5-4 di testa.
Si termina con la sensazione di aver buttato via una partita che si doveva vincere
5-1 e che, invece, si è perso 5-4. I tanti, troppi errori individuali, un arbitro
tecnicamente inadeguato e alcune ingenuità gratuite (leggasi espulsioni da non
prendere), hanno fatto sì che la coppa si chiudesse così, ma l’obiettivo di squadra
non era certo questo, dunque si riparte col morale intatto, pronti ad affrontare il
Brissago tra le mura amiche del Comelina.
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Sede:
Reti Camorino:
Note:

Tabellino
Campo La Cappelletta, Gnosca
Altin; Cagnazzo; Muschamp; Ostuni.
Espulso Altin nel secondo tempo.

Personaggio del giorno: Mirco Franceschelli!

Quando entra lui, con quel passo felpato ed elegante, il pubblico ammutolisce ammirando
estasiato la professionalità e la classe del soccorritore di Camorino!
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Cagnazzo

Branca
Muschamp
Masarati

Guatieri
Pardi
Altin
L.Cuoco

Ostuni

Murru

Carbone

