FC Camorino
FC Intragna

2
2

Sabato 24 marzo 2012

Arriva nel finale una beffa che non cancella quanto espresso in campo

A

seguito del mezzo passo falso della settimana precedente, la squadra di
Consolazio è oggi chiamata ad una pronta reazione contro l’Intragna.

Rispetto alla precedente uscita il miglioramento dal punto di vista del gioco
è tangibile ed il Camorino gestisce la manovra con autorità, rischiando poco e
rendendosi protagonista di ottime trame offensive offensive. La prima occasione
nasce da un buon colpo di testa di Dashi parato molto bene dal portiere
avversario. Dopo un’ulteriore buona opportunità sciupata da Kerellaj che, ben
servito da Masarati, manca il controllo a tu per tu con il portiere ormai a terra, è
lo stesso Masarati a tirar fuori dal cilindro un gran destro da fuori che s’insacca
sotto la traversa alla destra del portiere rimasto immobile.
Il Camorino prosegue nel suo incedere ed è Cuoco a rendersi pericoloso con una
bella serpentina in area a cui fa seguito una bordata di poco alta sopra la traversa.
I padroni di casa appaiono in ottima forma, Masarati nel primo tempo è in
giornata di grazia e delizia il pubblico con un gioco di prestigio all’altezza della
bandierina con tunnel incorporato (peccato si porti poi il pallone oltre la linea di
fondo). L’Intragna cerca a sua volta la manovra ma non riesce mai ad
impensierire la retroguardia di casa ed il primo tempo si chiude con una rete di
vantaggio.
Nella seconda frazione di gioco il canovaccio non cambia ed il Camorino manovra
con sicurezza fino alla rete di Cagnazzo che, solo contro il portiere, calcia
centralmente, ma l’estremo difensore ospite si fa sorprendere e riesce solo a
sporcare la conclusione che lemme lemme termina in rete.
Successivamente affiora la stanchezza e le squadre iniziano ad allungarsi, il
Camorino colleziona altre occasioni soprattutto con Cagnazzo che in un’occasione
tenta la conclusione mancina trovando la risposta del portiere ed in altre non
approfitta degli innumerevoli traversoni che lo trovano sovente libero in area.
Succede così che un pallone venga buttato senza troppe pretese nell’area
camorinese e arrivi la rete degli ospiti a causa di un’incerta uscita di Canalicchio.
Quando mancano pochi minuti al termine la paura scende sul Comelina ed ecco
che accade l’irreparabile: una mischia in area si risolve con Canalicchio che si
impossessa della sfera di gioco e si appresta a rilanciare l’azione di casa quando
l’arbitro, con colpevole ritardo, decreta sorprendentemente la massima punizione

per ragioni quantomeno poco chiare. Il rigore viene trasformato e la partita
termina in parità.
Un incontro costantemente controllato in cui gli avversari non hanno quasi mai
concluso in porta finisce con un 2-2 che non rispecchia assolutamente
l’andamento della gara. Quest’oggi il Camorino ha mostrato un ottimo calcio e
merita di essere elogiato per questo. I demeriti nascono certamente
dall’incapacità di chiudere definitivamente la partita nonostante le tante occasioni
e dall’errore individuale del portiere di casa in occasione della prima rete subita,
ma la partita rimane da applausi.

Sede:
Reti Camorino:
Note:

Tabellino
Campo Comelina, Camorino
Masarati; Cagnazzo.
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Galloro

Mignocchi
Kerellaj
Cuoco
Masarati
Aulicino
Altin
Canalicchio
Dashi

Pardi

Carbone

