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Splendida partita ad Ascona, ma ad avere la meglio è il Brissago

D

opo il ritorno alla vittoria contro il Gnosca, il Camorino è chiamato a riconfermarsi contro un
avversario assai più insidioso, ovvero il Brissago.

La partita si disputa su di un terreno in buone condizioni nonostante la una leggera
pioggerellina che col passare del tempo si tramuta in un vero è proprio diluvio ed il Brissago sembra
inizialmente sentirsi maggiormente a proprio agio mettendo in continua apprensione la retroguardia
ospite. A seguito di numerose offensive arriva la rete grazie ad un’azione insistita terminata con una
conclusione deviata che non lascia scampo al portiere del Camorino.
Dopo il vantaggio il Brissago sfiora subito il raddoppio con una conclusione da fuori respinta in tuffo da
Swity, ma nella zona in cui c’è un altro avversario che, però, manda clamorosamente sulla parte
superiore della traversa. Poi gli ospiti cominciano a reagire provandoci con un paio di punizioni da fuori
area che non creano grattacapi al portiere di casa fino a quando, a tempo quasi scaduto, Christian
Cuoco non decide di sfoderare dal cilindro una conclusione dal limite dell’area a dir poco perfetta. Il
pallone va infatti ad infilarsi nell’incrocio dei pali lasciando di pietra il portiere di casa.
La ripresa propone bel calcio e tante reti sin dalla prima di Altin, il quale azzarda una conclusione dalla
distanza che sorprende fuori dai pali il portiere del Brissago e regala il vantaggio al Camorino. La gioia
del vantaggio dura però pochissimo ed il Camorino si fa trovare troppo scoperto quando un attaccante
si invola verso la porta trovando sulla propria strada un ottimo Swity, ma sugli sviluppi del calcio
d’angolo in area dormono un po’ tutti ed il Brissago coglie il pareggio.
Il pareggio rende ancor più avvincente l’incontro e le due squadre cercano entrambe la vittoria. Ci
prova dapprima la squadra di Consolazio con una punizione di Garieri deviata dalla barriera che
costringe il portiere alla respinta e ad un miracolo sulla successiva conclusione di Galloro. In seguito il
Camorino ci prova ulteriormente con diversi tentativi da fuori area ma con scarsa mira e fortuna.
Nel finale torna a farsi un po’ vivo il Brissago con un’azione spettacolare quasi tutta di prima
conclusasi sciaguratamente con un tiraccio sul fondo, poi è nuovamente Camorino con Dashi che
sciupa clamorosamente un’ottima opportunità cercando un pallonetto mal calibrato. In seguito ci
provano ancora Ostuni e più volte Dashi ma senza mai trovare la rete e nel finale arriva la beffa con
un pallone lanciato in profondità e mal gestito dalla retroguardia giallonera, un attaccante ne
approfitta e sigla la rete della vittoria quando ormai la partita è terminata.
Una prestazione valida contro un avversario di valore non bastano a far smaltire la delusione per una
sconfitta decisamente evitabile. Se nel primo tempo il Camorino ha fatto fatica a tener testa al
Brissago, soprattutto nei primi minuti, nella ripresa ha creato più occasioni da rete sbagliandone però
decisamente troppe.

Sede:
Reti Camorino:
Note:

Tabellino
Campo Comunale Ascona, Ascona
C.Cuoco; Altin.
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