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Sdegno e indignazione

C

he la giornata non lasciasse ben sperare, lo si era capito sin dall’inizio,
quando avviati per la trasferta di Golino ci si era ritrovati incolonnati a
Cadenazzo, salvo poi scoprire che l’origine della coda era un tamponamento
che vedeva coinvolte ben due vetture della comitiva giallonera. Dopo aver avvisato
arbitro e avversari del potenziale ritardo, si giunge negli spogliatoi accelerando
teoria e riscaldamento.
Ciononostante in campo il Camorino non dà segni di sbandamento ed offre un gioco
preciso e senza disattenzioni contro un avversario di valore e ben messo in campo.
Le due compagini si fronteggiano ad armi pari e si annullano vicendevolmente,
Canalicchio deve intervenire in uscita un paio di volte al limite dell’area e dall’altra
parte Dashi manca l’impatto con un pallone spiovente non riuscendo ad
approfittare dell’incerta posizione del portiere. Da segnalare inoltre il fatto che
qualche minuto prima gli ospiti non hanno sportivo approfittato con Galloro di una
ghiotta opportunità in quanto il portiere era rimasto infortunato.
L’occasione più nitida capita poco prima dell’intervallo ai macedoni con una
punizione che va ad infrangersi sull’incrocio dei pali. Già in questo primo tempo si
sono viste parecchie scaramucce e molte provocazioni da parte dei giocatori di casa
“abili” a dare svariati colpetti quando l’arbitro non guardava.
Il secondo tempo è più ricco di emozioni ma gli equilibri rimangono invariati, i
macedoni vanno più vicini alla rete ma nessuna delle due squadre riesce realmente
a mettere sotto l’altra. Da un punto di vista prettamente calcistico la partita è bella
ed interessante e giocata piuttosto bene ed arriva anche qualche emozione.
Inizialmente ci provano i padroni di casa con un colpo di testa parato da Canalicchio
con l’aiuto della traversa, poi succede poco fino ad una ventina di minuti dalla fine
quando una punizione calciata direttamente in porta passa tra una selva di giocatori
viene deviata, Canalicchio riesce ad intervenire mandando sul palo il pallone, poi
sulla ribattuta l’arbitro vede un fallo di Guatieri e decreta il calcio di rigore che viene
successivamente trasformato.

Il colpo è di quelli che fanno male, ma il Camorino prova a reagire prontamente e
sfiora il pareggio con Cagnazzo che di tacco vanifica mandando a lato una bella
iniziativa di Ostuni sulla sinistra. Gli ospiti premono ma non trovano il pareggio e gli
avversari smettono di giocare a calcio per cominciare a dar calci, Ostuni viene
fermato dal suo diretto avversario con falli sistematici e successivamente Carbone
riceve un pugno in pieno volto a palla lontana da un avversario che non viene visto
dall’arbitro. Facile intuire come gli animi si surriscaldino, Ostuni viene espulso per
proteste ed anche altri giocatori inveiscono contro l’arbitro mentre il colpevole del
misfatto se la gode senza che l’arbitro prenda provvedimenti.
L’incontro termina qualche minuto dopo con il Camorino che negli ultimi secondi
manifesta la propria indignazione fermandosi e lasciando giocare gli avversari senza
intervenire, ma sulla conclusione a tempo scaduto Canalicchio alza in angolo e
l’arbitro fischia la fine dei giochi.
Calcisticamente la partita è stata piacevole e forse la squadra di casa ai punti ha
meritato un successo di misura viste le maggiori occasioni create, ma quest’oggi
l’aspetto calcistico viene inevitabilmente messo in secondo piano da quanto
avvenuto a palla ferma senza che l’arbitro, palesemente intimidito di fronte ad un
ambiente infuocato, vedesse alcunché. Oltre al danno della sconfitta si aggiunge la
beffa di uscire dall’incontro con un referto arbitrale in cui appariranno un espulso e
svariati ammoniti, mentre il Makedonjia sostanzialmente la fa franca… peccato,
poteva essere una bella partita di calcio.

Sede:
Reti Camorino:
Note:

Tabellino
Campo San Giorgio, Golino
Espulso Ostuni, ma sulle note, ci sarebbe da scrivere
un libro.
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Dashi

Mignocchi
Muschamp
Cuoco
Masarati
Aulicino
Guatieri
Canalicchio
Galloro

Branca

Carbone

