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Sabato 17 marzo 2012

Comincia con un passaggio a vuoto il girone di ritorno

D

opo la consueta lunga pausa invernale, riprendono le partite sui campi del
calcio regionale ticinese e soprattutto, riparte il terzo girone della quarta
lega dove al Comelina si affrontano il Camorino e l’Onsernone dopo il
roboante 2-7 dell’andata.

Il primo tempo delude le aspettative ed offre un calcio davvero di pessimo livello
con le due squadre che si avvalgono pressoché esclusivamente di lunghi e casuali
lanci in avanti. Molte sono anche le lamentele verso compagni, avversari e arbitro
e decisamente meno conclusioni. L'Onsernone si fa vedere di tanto in tanto in
avanti perdendosi sempre al momento di concludere.
Il Camorino fatica parecchio ma verso la fine della prima frazione di gioco ha
finalmente una buona opportunità con Cagnazzo che approfitta di uno svarione
difensivo per andare alla conclusione al volo da posizione favorevole ma spreca
malamente calciando alto.

L’incontro termina quindi a reti inviolate ed il Camorino coglie un solo punto che,
per una squadra che professa determinate aspirazioni, non può essere sufficiente.
Onore al merito degli ospiti che hanno dato battaglia mettendo in difficoltà i
padroni di casa pur peccando anch’essi di precisione.
In sintesi il risultato non è bugiardo ed è legittimato dai limiti palesati in
quest’incontro. Quel che forse più sorprende è aver terminato a reti bianche una
partita giocata tutt’altro che bene in fase di interdizione sia da parte del
Camorino, sia da parte dell’Onsernone, ma forse questi sono più demeriti delle
rispettive manovre offensive.

Sede:
Reti Camorino:
Note:

Tabellino
Campo Comelina, Camorino
-

Nella ripresa il Camorino prende inizialmente in mano le redini del gioco ma ogni
volta che si tratta di finalizzare sciupa mancando lo specchio della porta. Ci prova
Masarati, ci prova Kerellaj in due occasioni, ma la mira è sempre imprecisa.
Assorbita la sterile sfuriata dei padroni di casa, è l'Onsernone ad andare più vicino
alla rete con un traversone ben sfruttato da un attaccante che all'altezza del
primo palo colpisce al volo trovando il riflesso di Canalicchio a dirgli di no. Poco
dopo ancora l'Onsernone coglie il palo esterno con una conclusione sporca dal
limite dell'area, sugli sviluppi dell'azione Galloro respinge una conclusione in area
con il braccio nell'intento di proteggersi il volto. L'arbitro non reputa la dinamica
da rigore e lascia correre tra le veementi proteste degli ospiti. I padroni di casa
rischiano poi di passare in vantaggio in maniera fortunosa con un difensore che
devia verso la propria porta un traversone dalla sinistra, ma Filippelli, il portiere
ospite, si supera e salva in angolo lanciandosi sulla propria sinistra.
Nel finale le squadre si allungano e la rete sembra poter arrivare da un momento
all'altro per ambedue le formazioni, Cuoco sciupa una buona opportunità
mancando l'impatto con il pallone pochi passi dalla porta, poi è tutto un vano
tentativo di sfruttare gli enormi spazi dovuti alla maggior lunghezza delle squadre
ormai stanche, cosa che però non riesce a nessuna delle due compagini in campo.

Gli ultimi baluardi della retroguardia.
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Masarati

Galloro
Cagnazzo
Cuoco
Kerellaj
Aulicino
Altin
Canalicchio
Dashi
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Piperata

