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Sabato 22 ottobre 2011

Tre portate per Cuoco ed una per Dashi: il Camorino ha più fame!

ister Consolazio non nasconde ai suoi l’importanza dell’incontro se si vuol
continuare a giocare un campionato di vertice, ma di fronte quest’oggi c’è
un Gorduno che sembra non avere nessuna intenzione di lasciarsi
riprendere in classifica dai gialloneri.

M

in avanti e questa volta Dashi la squadra ed il compasso li tira fuori ad uso
personale per una rete capolavoro: da fuori area pesca dal cilindro una prodezza
di rara bellezza con una conclusione al volo che si va ad infilarsi all’incrocio dei
pali! Per il portiere non c’è altro da fare se non limitarsi ad osservare la traiettoria
perfetta. La partita si chiude qui!

Parte subito alla grande il Camorino, Dashi raccoglie un rinvio profondo di
Canalicchio e serve Cuoco che si accentra e conclude sul primo palo con un bel
rasoterra che porta al vantaggio dopo 1 minuto e 17 secondi! Il “boato” del
Comelina dura poco in quanto il Gorduno approfitta già al quarto di un errore in
disimpegno da parte di Borla (si riprenderà con un’eccellente prestazione nella
ripresa) che consente agli avversari di arrivare al tiro con un diagonale che con
precisione chirurgica s’insacca in fondo alla rete: 1-1 e tutto da rifare!

Una vittoria di carattere ottenuta con qualità in una partita in cui c’è stato anche
da soffrire contro un avversario ostico che certamente manterrà un ruolo da
protagonista in questo campionato. Una doverosa segnalazione per la qualità delle
reti di questo Camorino, le prime tre sono frutto di splendide azioni corali che
consentono agli spettatori di lustrarsi gli occhi, l’ultima è invece un gioiello
individuale di fabbricazione kosovara, ma anche questo a beneficio di chi ha
sfidato il freddo per venire ad assistere ad una splendida partita.

Il Camorino accusa il colpo e sono ancora gli ospiti a provarci con un’insidiosa
conclusione dal limite, il pallone rasoterra rimbalza anche male sull’ormai noto
fondo irregolare del Comelina, ma Canalicchio in tuffo riesce a sventare in angolo.
L’incontro è teso ed equilibrato, il Gorduno è forse più spavaldo ma è Dashi ad
impegnare il portiere ospite con una punizione da fuori alzata sopra la traversa.

Quest’oggi era quasi fondamentale vincere e la vittoria è arrivata, il Camorino
legittima così le sue aspirazioni di classifica, ma ora tutto ciò va confermato in
questo finale di girone.

Nella seconda frazione di giuoco i padroni di casa partono un po’ titubanti ed il
Gorduno ne approfitta cogliendo il vantaggio a seguito di una mischia nata da
calcio d’angolo. Per una decina di minuti il Camorino soffre ed il Gorduno va
ancora vicino alla rete con una conclusione al volo da fuori che sfiora l’incrocio dei
pali.

Sede:
Reti Camorino:
Note:

Dopo questo lasso di tempo passato con il groppo in gola arriva la risposta dei
padroni di casa, Masarati dalla destra serve Cuoco in area, il quale anticipa il
difensore depositando in rete e riportando in parità le due squadre. Il Camorino a
questo punto si sblocca definitivamente e prende in mano le redini dell’incontro,
Masarati si libera di un paio di avversari e serve Dashi sulla destra, quest’ultimo
tira fuori dal taschino squadra e compasso per calibrare un traversone millimetrico
sulla testa del solito Cuoco che colpisce bene e porta in vantaggio il Camorino. Il
Comelina è in delirio e Cuoco ne è il principale artefice!
Insistono i padroni di casa con Dashi che mediante una precisa punizione a
scavalcare la barriera impegna l’estremo difensore ospite, ma quest’ultimo
intuisce le intenzioni del giocatore di casa e riesce ad intervenire in due tempi. Il
Camorino tiene bene il campo e gli avversari faticano a rendersi pericolosi
nonostante la pressione esercitata e sono quindi ancora i gialloneri a farsi vedere

Tabellino
Campo Comelina, Camorino
3x Christian Cuoco; Nikol Dashi
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