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Domenica 29 aprile 2012

Un Camorino poco incisivo in attacco inciampa in val Mesolcina

C

on una classifica che offre poche ambizioni, il Camorino affronta l’Alta
Moesa forte del fatto di avere la mente sgombra da pressioni, ma debole
del fatto che la stessa mente è anche sgombra da motivazioni.

La partita è poco avvincente e non regala grandi emozioni, nel primo tempo si
segnala una conclusione dell'Alta Moesa dopo un pallone perso da Altin davanti
alla difesa, ma il tiro non impensierisce Canalicchio che blocca in due tempi,
successivamente ci prova Cagnazzo che impegna in angolo il portiere di casa con
un bel tiro sul primo palo e soprattutto un'azione di Ostuni che riceve sulla sinistra
ed entra in area, ma davanti al portiere sfodera un piatto destro che ha la forza di
un passaggio... per di più centrale, agevole la parata dell’estremo difensore locale.
Nella seconda frazione di gioco i ritmi non cambiano e le occasioni non fioccano,
Ostuni decide quindi di provare il tiro da fuori e stavolta sfodera una bella
conclusione di potenza, ma il portiere moesano è molto bravo ed in tuffo sventa in
angolo. Accade poco altro fino alla rete decisiva dell'Alta Moesa nata da un bel
traversone a rientrare su cui è lesto un attaccante ad anticipare tutti di testa e
portare in vantaggio i suoi. La risposta degli uomini di Consolazio non è veemente
come sarebbe lecito aspettarsi ed il finale di gara scorre tra il gioco rude e qualche
accenno di rissa che di sportivo offre poco, ma al novantesimo il nervosismo si
placa per lasciare spazio all'amarezza.
È proprio l'amarezza il sentimento più adatto a descrivere una partita controllata
con discreta facilità sotto il punto di vista del gioco, ma un attacco (o meglio una
fase offensiva) quest'oggi sterile ha impedito di trovare la via della rete e quindi la
vittoria o quantomeno un pareggio.
Il Camorino, difatti, non ha peccato tanto di imprecisione, quanto di mancanza di
idee negli ultimi trenta metri, forse anche per merito della retroguardia
avversaria. Viste, però, le recenti brillanti prestazioni in fase realizzativa, è lecito
supporre che si sia trattato semplicemente di una giornata no.

Sede:
Reti Camorino:
Note:

Tabellino
Centro sportivo Geira, Mesocco
-
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Cagnazzo

Galloro
Garieri
Altin
Cuoco
Guatieri
Pardi
Canalicchio
Ostuni

Aulicino

Piperata

