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Sonora sconfitta in quel di Gorduno

L

a sfida odierna vede di fronte due compagini con differenti motivazioni che
nel corso dei novanta minuti sono affiorate inesorabili.

Con un Gorduno in piena corsa per la promozione ed un Camorino ormai
mentalmente in vacanza, il risultato si teme possa essere scontato, ma ad inizio
incontro Cuoco beneficia di un'opportunità particolarmente ghiotta ma il suo
pallonetto termina di poco oltre la traversa. Smaltito lo spavento, i padroni di casa
vanno immediatamente in rete sfruttando una triangolazione sul filo del
fuorigioco.
Il raddoppio giunge poco dopo con una punizione apparentemente innocua che
però Canalicchio non trattiene favorendo un attaccante avversario che non ha
difficoltà a depositare in rete. Nel frattempo Ostuni era andato vicino al pareggio
con una bordata da fuori area terminata sfortunatamente sulla traversa.
L'agonia giallonera prosegue ed il Gorduno infierisce segnando una terza volta al
termine di una splendida azione corale e poi una quarta volta sugli sviluppi di un
calcio d'angolo.
Nella ripresa i padroni di casa vanno vicini alla quinta segnatura ma un primo
tentativo viene respinto in angolo dal portiere ospite. La rete è però solo
rimandata di pochi minuti e arriva grazie ad una gran conclusione che va ad
infilarsi all'incrocio dei pali.
La partita non ha più molto da offrire fatto salvo per una splendida punizione di
Masarati terminata ancora una volta sulla traversa.
Un incontro senza storia ha visto prevalere la squadra più motivata, più forte
tecnicamente e fisicamente. Ad ogni modo sarebbe stato lecito aspettarsi una
maggior combattività, soprattutto nel primo tempo.

Sede:
Reti Camorino:
Note:

Tabellino
Campo alle Gerre, Gorduno
-

Sabato 12 maggio 2012

AS Gorduno
FC Camorino

5
0

Sabato 12 maggio 2012

Sonora sconfitta in quel di Gorduno

Cagnazzo

Garieri

Mignocchi

Pardi
Cuoco
Aulicino

Altin
Canalicchio
Guatieri

Ostuni
Carbone

