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Martedì 13 aprile 2012

Che Camorino! Tre punti e Gordola agganciato a quota 22

Continua la striscia vincente del Camorino alla quarta vittoria
consecutiva. Dopo la rete di Guidicelli al 25esimo del primo tempo,
e grazie ad una prestazione grintosa su un campo difficile, gli
uomini di mister Rebozzi hanno ragione di un avversario ostico e
mai domo. Partita spigolosa, a tratti nervosa con ammonizioni per
entrambe le squadre. Nonostante la pressione, grazie ad un'ottima
organizzazione di squadra, i gialloneri sono riusciti a non correre
particolari rischi. Nel finale dubbi per la mancata concessione di un
rigore in favore degli ospiti per un fallo (a tutti parso evidente) di
De Sousa all'interno della propria area di rigore.
Ora, dopo il turno di riposo, si scende nel Sottoceneri ad affrontare
il Vacallo. Le tre regole d'oro continuano a dare ottimi frutti ed ora
il gruppo del Camorino comincia a vedere più vicino l'obbiettivo del
quarto posto iniziale senza perdere di vista la regola determinante
di questa striscia vincente e cioè giocare con la medesima
determinazione e concentrazione. La classifica continua a sorridere.
Da segnalare che nel dopo partita, una polemica sollevata da un
giocatore, rischiava di compromettere l'atmosfera di festa,
situazione che si riscaldava durante la cena del dopo gara. La
situazione veniva ristabilita nel dovuto ordine, dopo le scuse
presentate dal giocatore contestatore e dall'intervento chiarificatore
della sambuca, che ridonava un clima disteso e di giusta
soddisfazione.
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Voti FC Camorino:
Marco Guidicelli: 7
Baranzini: 7
Di Carlo: 7.5
Torino: 8
Ielapi: 7
Floriano Guidicelli: 8
Mazzotta: 7.5
Minorini: 7.5
Sinzig: 6.5
Bajic: 7.5
Dashi: 8
De Sousa: 7
Brusacoram: 7
Trevisani: 7.5
Rebozzi: 7.5
Zeppatella: 7.5
Grippaldi: 7

Voto ai mister Rebozzi-Ielapi: 8
Voto al team: 8

