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Pesante sconfitta al Comelina

A

ltro scontro al vertice in un campionato il cui vertice è affollato di
pretendenti. Un altro banco di prova importante in cui tentar di mostrare
quanto vale questo Camorino.

Gli ospiti danno la sensazione di tenere meglio il campo, mentre il Camorino
punge con veloci e ben orchestrate ripartenze. All'avvio vi è subito un'occasione in
cui gli avversari approfittano di un retropassaggio di testa di Aulicino e dell'incerta
uscita di Canalicchio (prestazione negativa la sua), ma Carbone chiude sul
tentativo di pallonetto dell'avversario. I padroni di casa rispondono con una
conclusione centrale dal limite dell'area non trattenuta dal portiere dopo un
pessimo rimbalzo sul disastrato fondo del Comelina, sulla ribattuta ci provano in
diversi compreso lo stesso Cuoco, ma la difesa ospite salva sulla linea
(abbondantemente oltre a detta degli attaccanti di casa).
Il Camorino insiste con una buona iniziativa sulla sinistra, il pallone giunge in area
per Cuoco che ha il tempo di controllare e piazzare la conclusione vincente ma il
tiro termina di poco a lato ed una delle migliori occasioni viene così sciupata. Nella
prima mezz'ora i padroni di casa ci sono e sono pimpanti, Dashi in due o tre
circostanze va al tiro, ma questa sera il piede non è caldo e non trova mai lo
specchio della porta.
Dopo un altro tentativo da fuori area non trattenuto dal portiere e sventato dalla
difesa ospite, è nuovamente il Preonzo a farsi pericolo e questa volta passa.
Lancio in profondità, Carbone anticipa di testa il proprio portiere in uscita e
consegna involontariamente palla ad un avversario appostato sui venticinque
metri, questi approfitta della situazione e calcia di prima intenzione piazzandola a
fil di palo a porta pressoché sguarnita.
La rete fa male ma il Camorino mentalmente sembra ancora tenere, poco dopo
però arriva anche il raddoppio: Mignocchi manca l'anticipo su un passaggio in
diagonale che consente agli attaccanti ospiti di scambiarsi pregevolmente il
pallone consentendo ad uno di questi di presentarsi a tu per tu con Canalicchio
battendolo con un preciso rasoterra. Questa seconda rete è davvero un brutto
colpo ed il Camorino pochi minuti dopo rischia il tracollo. Carbone viene superato
da un avversario che entra in area e, sull'uscita di Canalicchio, passa
centralmente per un compagno, ma Aulicino in scivolata riesce a sventare
mandando in angolo. Al termine del primo tempo il risultato è di 2-0 per gli ospiti
ed il morale a terra.

La strigliata di Consolazio nella pausa non sembra sortire grandi effetti e nella
ripresa il Camorino non dà la sensazione di crederci. Il Preonzo può dunque
gestire il risultato e lo fa con ordine fino a trovare anche la terza segnatura. Una
punizione dal limite esterno dell'area non viene intercettata da Galloro e passa
quindi tra una selva di gambe fino a spuntare all'altezza del secondo palo dove un
giocatore ospite anticipa Carbone e batte Canalicchio.
L'incontro non offre più grandi emozioni ed al termine dei novanta minuti il
passivo resta di tre reti a zero, ovvero molto pesante.
Il Preonzo questa sera ha meritato i tre punti in quanto ha saputo sovrastare un
Camorino presente solo nella prima mezz'ora, d'altro canto i Gialloneri hanno
saputo dimostrare di saper tener testa anche alla prima della classe e di poterla
mettere in difficoltà, ma quest'atteggiamento non può durare solo trenta minuti e
soprattutto non può svanire nel momento in cui si va sotto nel punteggio.
Quest'oggi è indubbiamente mancato il carattere ed anche la tensione nervosa
che ha portato ad un calo di concentrazione. Tale calo ha conseguito svariati errori
individuali di cui hanno beneficiato gli avversari, i quali non si sono fatti pregare e
ne hanno approfittato a dovere.
Il Preonzo ringrazia a tenta la fuga in campionato, il Camorino è ora chiamato a
reagire prontamente contro il Pedemonte già questo fine settimana per tentare
almeno di non gettare la spugna ancor prima del giro di boa.
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