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uello che si consuma questa sera al Comelina è uno scontro al vertice tra
due squadre che non nascondono di avere qualche ambizione di classifica.
Entrambe le formazioni arrivano all'appuntamento con dieci punti già in
cascina ed il solo Makedonija davanti a loro.
L'avvio è subito di stampo giallonero e porta al vantaggio con Christian Cuoco
grazie ad un rasoterra da fuori area dopo una sponda di Masarati. Il portiere non
è molto reattivo ma la conclusione è perfettamente angolata e soprattutto l'azione
è di quelle che strappano gli applausi del pubblico!
La gioia per questa rete è però destinata a durar poco ed il pareggio arriva
immediatamente. La retroguardia di casa sale con i tempi sbagliati dopo un corto
rinvio di testa di Muschamp e si fa prendere in controtempo dal susseguente
suggerimento in area per un attaccante che, solo davanti a Luca Cuoco, trova il
tocco vincente.
La partita è, però, estremamente avvincente e di lì a poco Dashi viene ben
imbeccato sulla sinistra, l’attaccante vede il portiere un po' fuori dai pali e tenta
un pallonetto che si trasforma in un campanile lasciando tutti col fiato in sospeso
fino a quando non si scopre che la parabola discendente è terminata proprio
nell'incrocio dei pali. Un colpo da cecchino ed è 2-1!
Proprio come in precedenza gli ospiti rispondono prontamente alla rete appena
subita e si rimettono subito in carreggiata con una conclusione rasoterra da fuori
area che s’insacca alla destra di Luca Cuoco.
Il nuovo pareggio lascia un po' di amaro in bocca e galvanizza invece il Brissago e
pochi istanti dopo arriva anche la terza rete. Ancora una volta il Camorino porta
su la difesa con i tempi sbagliati e si fa cogliere in controtempo, gli ospiti possono
quindi affondare sulla sinistra, passare in mezzo all'area un comodo pallone per
un attaccante che tutto solo non può sbagliare e difatti si limita ad appoggiare
agevolmente in rete.
Dopo essere passati due volte in vantaggio il Camorino si ritrova per la prima
volta a dover rincorrere e lo fa da subito rendendosi pericoloso con
un'insidiosissima conclusione di Christian Cuoco, la quale si spegne però di poco
oltre l'incrocio dei pali. I padroni di casa insistono con Dashi che arriva davanti al
portiere e lo supera con un morbido tocco sotto, ma la conclusione termina sul
palo. Immediatamente dopo è ancora Dashi a sfiorare il pareggio, C.Cuoco

conclude centralmente, il portiere non trattiene e Dashi si ritrova addosso un
pallone che colpisce come può mandandolo però a lato. Il primo tempo termina
con questa occasione.
Nella ripresa il Camorino domina territorialmente il Brissago, il quale si difende
con ordine e non concede grandi opportunità, di conseguenza Ostuni tenta la
soluzione dalla distanza, ma il portiere ospite con un bel tuffo sventa in angolo. I
padroni di casa ci riprovano con Dashi, ma quest'ultimo conclude centralmente ed
il portiere respinge.
La formazione di Consolazio continua a premere e gioca bene, ma non trova spazi
ed il Brissago si rende invece pericoloso in contropiede, in un'occasione si
ritrovano in due attaccanti contro il solo Aulicino, il portatore di palla riesce a
servire il compagno solo in area, ma questi manda clamorosamente alto.
Pochi minuti dopo l'azione si ripete nelle medesime modalità, ma questa volta
l'attaccante ospite non sbaglia e chiude l'incontro.
Nel finale c'è ancora il tempo per la seconda espulsione consecutiva di Altin per
una reazione quantomeno inutile nei confronti di un avversario.
Se nel primo tempo l'incontro è stato giocato alla pari e la partita è stata
gradevole anche da un punto di vista estetico, nella ripresa il camorino ha avuto il
pallino del gioco in mano soffrendo unicamente qualche contropiede, ma vista la
necessità di recuperare il risultato, ci può stare. Il rammarico nasce dalle lacune
difensive che hanno portato alle reti del Brissago, il quale, a differenza di altri
avversari, ha poi saputo difendersi molto bene soprattutto nella ripresa non
concedendo spazi al Camorino. In sintesi una sconfitta nel risultato pesante, ma
nella prestazione immeritata, che lascia al Camorino l'amaro in bocca ma anche la
consapevolezza di essere una squadra in grado di potersela giocare a testa alta
con tutti.

Sede:
Reti Camorino:
Note:

Tabellino
Campo Comelina, Camorino
C.Cuoco; Dashi.
Espulso Altin nella ripresa
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Masarati

Guatieri
Dashi
C.Cuoco

Muschamp
Aulicino
Altin
L.Cuoco

Ostuni

Borla

Carbone

