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Ritorno alla vittoria all’insegna dei giovani

I

n una serata certamente poco primaverile i padroni di casa entrano in campo
determinati a vincere e a dimostrare il proprio valore. I primi minuti di gioco
sono tutti di stampo giallonero, con buone giocate e ottime triangolazioni. Il
Camorino prova a prendere in mano l’incontro, ma di vere occasioni da rete non
ce ne sono, salvo qualche tiro da fuori area e alcuni insidiosi traversoni. A cavallo
della mezz’ora, una ripartenza errata dei padroni di casa permette all'attacante
del Gnosca di sfiorare la rete con un bel tiro a incrociare, ma la conclusione
termina a lato. È questa però l'unica vera azione degli ospiti. Un buon primo
tempo si conclude dunque a reti inviolate.

riassapora il gusto di una vittoria meritata. È finalmente possibile tornare a
sorridere in casa giallonera.

Sede:
Reti Camorino:
Note:

Tabellino
Campo Comelina, Camorino
Garieri; Cuoco; Sinzig.
Espulso Masarati nella ripresa

Cronista del giorno:

La ripresa inizia con la stessa intensità agonistica del primo tempo. Dopo pochi
minuti dal rientro in campo, è Garieri a sfruttare un clamoroso errore della
retroguardia ospite e a siglare la rete che porta al risultato di 1-0 con un missile
che va ad insaccarsi alle spalle del portiere. La partita a questo punto si
innervosisce, aumentano i falli e il gioco viene spesso interrotto.
Il Gnosca si rende pericoloso con un ottimo tiro di un attaccante, ma il giovane
portiere Swity si fa trovare pronto e devia in angolo un pallone destinato ad
insaccarsi, salvando così il risultato. A venti minuti dal termine Masarati, entrato
da poco in campo, si fa ingenuamente espellere reagendo contro un avversario
reo di averlo atterrato fallosamente. Il fallo viene concesso, ma Masarati lascia il
Camorino in dieci uomini.
Dagli sviluppi della punizione la palla carambola addosso a Cuoco C. e va a finire
in fondo al sacco: è il 2-0 ma con il Camorino in dieci per almeno venti minuti di
gioco. Nonostante il risultato, la gara diventa prevedibilmente difficile per i
padroni di casa costretti a difendersi con l'uomo in meno e contro una squadra
ormai tutta all'attacco.
Ci pensa però un altro giovane a salvare il Camorino. Questa volta tocca al neoentrato Andrea Sinzig appoggiare il pallone in rete a porta vuota sugli sviluppi di
un contropiede ben orchestrato da Dashi. Il numero nove si divora la fascia destra
e con un preciso taglio elude tutta la difesa ospite, portiere compreso, e permette
così il 3-0 quando manca meno di una decina di minuti al termine.
La partita è ormai chiusa e si avvia alla conclusione. Nei minuti di recupero il
Gnosca riesce comunque a trovare la rete della bandiera con un tiro da fuori. Non
c'è però più tempo. L’incontro termina con due reti di scarto ed un Camorino che
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