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Sabato 8 ottobre 2011

Ritorno al successo e ora ci si prepara ad un doppio scontro al vertice

A

i nastri di partenza Consolazio schiera una formazione collaudata ma con
qualche novità, anche a fronte della squalifica di Altin. A centrocampo
troviamo dunque Guatieri e nel ruolo di terzino destro debutta Mignocchi,
quest’ultimo sarà autore di una prestazione sorprendente.

L’incontro non è dei più piacevoli, il Camorino fatica ad imbastire una manovra
efficace mentre l’Alta Moesa non ci prova neanche e si limita a spezzare il gioco
avversario ed a calciare lungo alla ricerca degli attaccanti. I gialloneri provano ad
affondare sulle corsie laterali creando qualche grattacapo agli avversari ed è
proprio da un traversone di Dashi dalla destra che nasce la rete della vittoria,
Ostuni controlla e conclude con celerità trovando la rete con la clamorosa
complicità del portiere, il quale si fa passare il pallone tra le gambe.
Dopo pochi minuti un giocatore avversario si fa espellere (c'è differenza tra essere
espulsi e farsi espellere) per una doppia ammonizione per proteste contro una
decisione su un calcio di punizione a centrocampo.

altre situazioni di gioco che, però, s’infrangono contro il portiere moesano
lasciando invariato il punteggio fino al triplice fischio arbitrale.
Il Camorino torna alla vittoria in una partita non facile da gestire. Se da un certo
punto di vista l'incapacità di chiudere l'incontro giocando per sessanta minuti con
un uomo in più può essere una nota negativa, dall'altra vi è la capacità di
mantenere inviolata la propria porta (prima volta in questa stagione). In attesa di
affrontare i prossimi turni, il Camorino non perde il treno!

Sede:
Reti Camorino:
Note:

Tabellino
Campo Comelina, Camorino
Ostuni
Espulso un giocatore ospite nel primo tempo

La rivelazione: Andrea Mignocchi!

Il primo tempo non offre più nulla e si passa alla ripresa. Il Camorino riparte
subito con una buona opportunità dopo un tiro centrale e velleitario non trattenuto
dal portiere, Cuoco si avventa sul pallone anticipando l'estremo difensore, ma la
sfera di gioco termina incredibilmente sul fondo. Passano i minuti ed il Camorino
fatica a creare occasioni, poi però è Masarati a provarci con un'insistita
percussione centrale, arriva davanti al portiere in equilibrio precario dopo aver
saltato un paio di avversari e si fa ribattere il tiro, ma Cagnazzo (subentrato a
Cuoco) è ben appostato e deposita in rete tra le proteste avversarie per un
preteso fuorigioco. L'arbitro assegna la rete ed i padroni di casa esultano
riportandosi nella propria metà di campo, poi ci si accorge che il direttore di gara
è tornato sui suoi passi ed ha assegnato il fuorigioco, si rimane 1-0!
Per quelle regole non scritte del calcio s’inizia a pensare che la serata sia destinata
a finir male e, difatti, di lì a poco l'Alta Moesa ha una grossa occasione a seguito di
una mischia nata da un calcio di punizione, la deviazione da distanza ravvicinata
di un loro giocatore fa temere il peggio ma Canalicchio riesce a deviare in angolo
con un buon riflesso.
A portarsi avanti sono ancora gli ospiti avanti approfittando di un lancio in
profondità, ma l'attaccante involatosi solo a rete cerca un frettoloso pallonetto che
Canalicchio non ha difficoltà a bloccare in tuffo. Nel finale il Camorino ci prova un
paio di volte con Mignocchi dalla distanza, con Ostuni da posizione defilata e con

Qualcuno avrebbe scommesso un franco sulla prestazione del giovane Mignocchi?
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Masarati

Mignocchi
Dashi
Muschamp
Cuoco
Aulicino
Guatieri
Canalicchio
Ostuni

Borla

Carbone

