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Domenica 13 novembre 2011

È calcio Muschampagne© alla Geretta

L

'incontro tra Pedemonte e Camorino parte con una piccola fase di studio tra
le due compagini, ma dopo dieci minuti sono gli ospiti a prendere in mano le
redini del gioco. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Cuoco conclude da
distanza ravvicinata, il portiere di casa respinge goffamente e Carbone deposita in
rete da due passi. Tutti esultano, si rientra nella propria metà campo ma a
sorpresa (anche degli stessi avversari che non avevano reclamato) l'arbitro
annulla per fuorigioco. Gli uomini di Consolazio non si scoraggiano e proseguono
nella loro manovra: Altin riesce caparbiamente ad anticipare in scivolata un
avversario passando il pallone a Masarati, il quale se lo aggiusta e conclude con
un rasoterra che buca le mani all'incerto portiere avversario: 0-1!
Passano pochissimi minuti ed ancora il Camorino in avanti con Ostuni che penetra
sulla sinistra, passa rasoterra all'altezza del primo palo laddove Muschamp
anticipa tutti e d'esterno sigla il raddoppio.
In campo c'è un'unica squadra, la stessa che qualche minuto dopo prova a farsi
del male da sola con Borla che anticipa il proprio portiere in uscita mandando in
angolo di un soffio. È però un fuoco di paglia, Canalicchio nel primo tempo non è
praticamente mai impegnato salvo per qualche uscita coi piedi fuori area, è invece
il Camorino a controllare la partita fornendo un buon calcio nonostante qualche
giocatore faccia fatica a gestire i nervi per via della direzione di gara alquanto
discutibile da ambo le parti.
Alla pausa si va sul risultato di 0-2 con il Camorino saldamente in controllo della
partita e già nei primi minuti della ripresa si sfiora la terza segnatura con Cuoco
che ci prova dal limite dell'area, ma il tiro viene respinto dall'estremo difensore,
pochi minuti dopo Guatieri trattiene un avversario che stava inserendosi in area,
la trattenuta comincia fuori e termina all’interno dell’area di rigore, l'arbitro
decreta la massima punizione e gli avversari accorciano le distanze. La rete subita
in un momento di totale controllo dell'incontro mette un po' di timore negli uomini
di Consolazio, ma il Pedemonte non riesce mai a rendersi realmente pericoloso e
nel frattempo la partita diventa sempre più nervosa, l'arbitro distribuisce cartellini
a più non posso ed il Pedemonte si ritrova dapprima in dieci (espulsione per frasi
considerati ingiuriose) e più in là addirittura in nove (fallo da ultimo uomo su un
lanciatissimo Galloro). Nel mezzo altre occasioni ma nessuna veramente nitida.

pennellato dalla destra di Dashi per il subentrato Kerellaj, il quale arriva in corsa
sul secondo palo e di testa insacca!
Passano i minuti e si affievoliscono le speranze del Pedemonte che capitola
un'altra volta per merito di Galloro che s'invola sulla destra, penetra in area e
batte il portiere con un rasoterra.
Nel finale il Pedemonte ci prova sfruttando i calci da fermo, ma Canalicchio
respinge in angolo una punizione e para il colpo di testa nato dal successivo calcio
d'angolo. La sfida non ha quindi più nulla da offrire e la partita termina con tre reti
di scarto.
La vittoria finale è ampiamente meritata e poteva essere anche più rotonda, ma
gli ospiti quest’oggi hanno gestito male molte ripartenze potenzialmente letali ed
hanno atteso forse troppo prima di dare il colpo di grazia ad un Pedemonte mai
realmente in partita. Peccato per l’acceso nervosismo in un incontro tutto
sommato piacevole da un punto di vista calcistico e giocato bene soprattutto dal
Camorino che, dopo troppi turni di pausa, torna a vincere e convincere sotto tutti
gli aspetti.
Alla fine del girone d’andata il campionato non ha ancora alcun verdetto scritto ed
il Camorino si ritrova a rincorrere da una distanza significativa ma non proibitiva.
Certo è che nel ritorno bisognerà dare qualcosa di più e sperare che davanti
qualcuno molli un po’, magari risultando più incisivi negli scontri diretti.

Sede:
Reti Camorino:
Note:

Tabellino
Campo Geretta, Bellinzona
Masarati, Muschamp, Kerellaj, Galloro
Espulsi due giocatori di casa nella ripresa.

Nonostante il nervosismo serpeggi sulla Geretta, il Camorino ritrova il bandolo
della matassa ed anche la terza rete che dà tranquillità grazie al traversone
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