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Costano due punti i troppi errori individuali

S

i parte con la coperta corta e con molti infortunati ed indisponibili in casa
Camorino. La formazione iniziale ne risulta quindi essere piuttosto
rimaneggiata.

Il primo tempo è avaro di emozioni per i primi venti minuti con gli ospiti che
tengono palla ma faticano a pungere sbagliando troppo spesso l'ultimo passaggio,
poi però Cagnazzo porta in vantaggio il Camorino con un'incursione in area ed il
susseguente rasoterra sul primo palo che batte il portiere avversario. I Portoghesi
reagiscono prontamente e si rendono pericolosi con un traversone basso a
rientrare, un attaccante taglia bene e conclude da un paio di metri, ma
Canalicchio respinge di piede, sulla ribattuta ci prova nuovamente un avversario
dalla corta distanza ma ancora è l’estremo difensore a dire di no sfoggiando un
buon riflesso. Il pallone però non si allontana dalla zona nevralgica del campo,
Galloro cincischia un po' e si fa rimpallare il rilancio che termina in mezzo all'area
dove un attaccante portoghese è più lesto dei difensori gialloneri, controlla di
testa e calcia di potenza pareggiando i conti.
Il Camorino è scosso e soffre l'offensiva avversaria, a seguito di un disimpegno
errato da parte di Aulicino e Canalicchio, un giocatore di casa ne approfitta
impossessandosi del pallone e crossando sul secondo palo dove arriva un
attaccante che in scivolata rimette in mezzo per un compagno che dai cinque
metri spara un bolide a botta sicura, ma Canalicchio recupera la posizione e
respinge sulla linea di porta tra le proteste avversarie in quanto ritengono che il
pallone abbia varcato la linea. A fine gara i difensori diranno sicuri che il pallone
non era entrato, mentre gli avversari affermeranno che fosse nettamente dentro,
difficile avere certezze. Passato questo momento di affanno il Camorino torna a
gestire la partita senza però impensierire troppo il portiere di casa salvo per
un’apparente innocua punizione di Masarati sulla quale l’estremo difensore va a
vuoto lasciando sfilare il pallone che si perde di poco oltre il primo palo.
Nella ripresa si riprende con un Camorino che manovra senza riuscire a pungere
ed i Portoghesi che si propongono in contropiede. Uno svarione difensivo e
qualche rimpallo sfortunato portano un attaccante di casa solo davanti al portiere
ospite e dopo una serie di finte lo infila portando in vantaggio i suoi.

I Portoghesi vanno ancora vicini alla rete con un suggerimento in profondità ma
Canalicchio in uscita riesce a chiudere in angolo. In seguito torna a macinare gioco
il Camorino, dapprima arriva il pareggio con Cagnazzo che di sinistro batte ancora
sul primo palo un portiere poco reattivo e dopo qualche minuto una bella azione
genera anche il vantaggio. Mignocchi lancia in profondità Cuoco, quest'ultimo
penetra in area e si ferma, attende l'arrivo di Altin dall'altra parte dell'area e lo
serve con un preciso passaggio, il centrocampista arriva in corsa spara una
bordata sul primo palo che piega le mani al portiere e ribalta il risultato.
Le cose si mettono bene e poi ancora meglio con i Portoghesi che rimangono in
dieci per doppia ammonizione di un loro attaccante. Il Camorino non riesce però
ad approfittarne nonostante vada vicinissimo alla quarta segnatura, ma Cuoco non
riesce a concretizzare una buona opportunità e sul capovolgimento di fronte arriva
la rete del pareggio a seguito di un passaggio in profondità, Mignocchi, fin lì
pressoché impeccabile, anticipa bene l'avversario ma è sfortunato nel rimbalzo del
pallone e non riesce ad intercettarlo, un avversario se ne impossessa e mette in
mezzo per un compagno che di testa, tutto solo, riporta in parità il risultato.
Nel frattempo la partita s’incattivisce un po’ ed è Schär (forza SIMO!) che ne paga
le conseguenze uscendo con un ginocchio malconcio a seguito di un bruttissimo
fallo, dall’altra parte Ersin tenta il personalissimo poker andando alla ricerca del
quarto rosso consecutivo prendendo per il collo un avversario in corsa, ma
l'arbitro lo grazia e si limita ad ammonirlo. Negli ultimi convulsi minuti Dashi ci
prova di testa ma il pallone termina centrale tra le braccia dell’incerto portiere di
casa.
La partita termina con un solo punto raccolto a causa dei troppi errori, sia in fase
d’impostazione, soprattutto negli ultimi metri, sia in fase difensiva dove qualche
leggerezza di troppo è stata pagata a caro prezzo. L’incontro ha avuto lo stesso
sviluppo del precedente contro il Gorduno, con un Camorino abile a passare in
vantaggio e poi riportarsi nuovamente in avanti dopo essersi fatto rimontare, ma
questa volta non si è riusciti a chiudere i conti e l’epilogo è stato diverso. Di certo
c’è che, se è pur vero che la conduzione di gara non è stata impeccabile (da
ambedue le parti), quest’oggi non si può attribuire all’arbitro la mancata vittoria.
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Sede:
Reti Camorino:
Note:

Tabellino
Campo Comunale Pollegio
2x Cagnazzo, Altin
Espulso un giocatore di casa nella ripresa.
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Dashi

Mignocchi
Cagnazzo
Masarati
Cuoco
Aulicino
Guatieri
Canalicchio
Altin

Carbone

Galloro

