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Domenica 1 aprile 2012

Che pesce d’aprile!

N

el tentativo di trovare nuovi stimoli da un campionato che ormai sembra
aver preso una piega che certamente non si auspicava prendesse, almeno
non già dopo due incontri del girone di ritorno, il Camorino si ritrova ad
affrontare un Pollegio che verosimilmente di difficoltà nel trovare le motivazioni
non ne ha, anche in virtù di una classifica più complicata.
Il primo tempo è un monologo giallonero con occasioni sciupate malamente,
l'ultimo arrivato Domenico Galieri si divora un'occasione a due passi dalla porta
tirando a lato, successivamente è Kerellaj a vedersi respingere dai difensori una
conclusione a botta sicura. Sugli sviluppi di quest’ultima azione Galieri tenta il tiro
al volo ma non impatta bene e per il portiere la parata è agevole. Il Pollegio non
punge e gioca sulla difensiva e finalmente arriva la meritata rete del vantaggio
degli ospiti con Kerellaj che calcia in rete un pallone dal limite dell'area piccola.
La partita sembra poter essere gestita senza grossi patemi d’animo con il Pollegio
che non arriva mai a concludere a rete, ma proprio nel finale del primo tempo una
punizione buttata in area senza troppe pretese trova la deviazione di testa di
Guatieri prima e Galloro poi, quest'ultimo prende in controtempo Canalicchio ed
ecco che arriva l'inaspettata il pareggio con una sfortunata autorete.
La seconda frazione di gioco è completamente diversa, il Camorino appare più
nervoso ed il Pollegio prende coraggio. Dopo pochi minuti i padroni di casa vanno
vicini al vantaggio con bel suggerimento in area per un attaccante, ma Canalicchio
chiude in uscita e respinge il pallone. Successivamente Altin rischia una serie di
dribbling in fase difensiva e perde il pallone favorendo un avversario che vince
una serie di rimpalli e va alla conclusione. Il tiro viene deviato e l'ennesima
carambola della giornata condanna il Camorino alla seconda rete subita.
Lo schiaffo ricevuto è di quelli che lascia il segno e gli ospiti reagiscono divenendo
sempre più nervosi e non riuscendo più ad imbastire una manovra ordinata. Il
Pollegio legittima così il suo vantaggio e si rende pericoloso con rapide ripartenze
che mettono in difficoltà un Camorino votato disordinatamente all'attacco. Arriva
la ghiotta occasione di chiudere i conti con un pallone servito ad un attaccante
appostato a centro area, quest'ultimo ha anche la possibilità di controllare, ma il
suo tiro viene respinto di piede dal portiere ospite. Il Camorino tenta di rispondere
con un colpo di testa di Kerellaj che finisce sul fondo e poi è ancora il Pollegio ad
andare vicino alla rete con un attaccante che s’invola verso la porta, ma la
pressione di Schaer e l'opposizione di Canalicchio ne arrestano l'incedere.

Negli ultimi minuti si tenta una pressione finale fatta di calci d'angolo e palloni
buttati in mezzo all'area con qualche mischia che si viene a creare ma che si
risolve sempre con un nulla di fatto.
L'incontro termina dunque con la vittoria del Pollegio, ma il Camorino ha tanto da
recriminare soprattutto per l'atteggiamento mostrato dopo la rete subita. Un
episodio sfortunato ha completamente messo in crisi mentalmente una squadra
che fino a quel momento stava dominando. Il Pollegio ne ha saputo approfittato
meritando la vittoria nella ripresa.
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