FC Camorino
1
FC Makedonija 1

Martedì 15 maggio 2012

Un meritato pareggio figlio di un ottimo secondo tempo

D

opo i fattacci della partita di andata, Camorino e Makedonija
tornano ad affrontarsi in un incontro che non ha più nulla da
offrire in termini di classifica alle due squadre ormai prive di
obiettivi.
Ne consegue che la partita è leggermente meno tesa rispetto
all’andata e tutto sommato godibile, sebbene le occasioni non
giungano a fiotti, tant’è che la rete del vantaggio per gli ospiti è
generata da un pallone perso da Aulicino in difesa, al quale non
riesce il retropassaggio in favore di Canalicchio e consente ai
macedoni di concludere facilmente a rete.
Il primo tempo non offre molto altro, le due squadre tengono bene
il campo ma faticano a rendersi pericolose e quindi Consolazio
prova a dare una scossa rivoluzionando la formazione di casa. Nella
ripresa il Camorino si schiera infatti con tre difensori (Pardi,
Aulicino, Guatieri) ed un centrocampo a cinque. Proprio la linea dei
difensori sarà autrice di una prestazione a dir poco sontuosa sia dal
punto di vista individuale sia da quello d’insieme.

Col passare dei minuti appare chiaro che le due squadre
vorrebbero i tre punti ma non sono in grado di rendersi pericolose.
Il risultato rimane dunque invariato fino al termine della partita.
Un punto meritato e giusto per quanto visto in campo. I ritmi non
sono sempre stati elevatissimi ma la partita è stata comunque
affrontata con una concentrazione maggiore rispetto alle
precedenti uscite. Buona la scelta di Consolazio di rivoluzionare
tatticamente la squadra a fine primo tempo.

Sede:
Reti Camorino:
Note:

Tabellino
Campo Comelina, Camorino
Domenico Garieri (rigore)
-

IL MURO GIALLONERO

La scossa di Consolazio sembra dare i suoi frutti ed il Camorino
gestisce piuttosto bene il possesso palla riuscendo anche a mettere
in apprensione gli avversari come quando Masarati viene imbeccato
in profondità, il centrocampista anticipa il portiere in uscita e viene
steso da quest’ultimo in area guadagnandosi un sacrosanto calcio
di rigore. La massima punizione viene poi realizzata da Garieri che
sceglie una soluzione di potenza.
Raggiunto il pareggio il Camorino si rilassa quell’attimo di troppo
che consente agli ospiti di presentarsi davanti a Canalicchio, ma il
portiere di casa è abile a respingere in tuffo una conclusione da
distanza ravvicinata salvaguardando il pareggio.

GUATIERI AULICINO
PARDI
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