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Domenica 19 maggio 2012

Un altro punto all’ultima uscita stagionale

L

a penultima uscita stagionale vede affrontarsi il Camorino e la formazione
dei Portoghesi Ticino. Ad inizio partita gli errori la fanno da padrone, sono
molteplici gli appoggi sbagliati, le svirgolate e più in generale le imprecisioni.

Le occasioni non mancano ed i primi ad andare vicini alla rete sono gli ospiti con
un attaccante abile a mantenere in gioco un pallone apparentemente destinato ad
uscire dal campo, a nulla valgono le proteste di Luca Cuoco che vede la sfera di
gioco oltre la linea di fondo campo e l’avversario tenta dunque di sorprenderlo
fuori posizione con una conclusione a rientrare da posizione talmente defilata da
ricordare una celebre rete di Christian Vieri ai tempi dell’Atletico Madrid, ma
l’attaccante è sfortunato e coglie solo una traversa. Sugli sviluppi dell’azione ci
prova un altro calciatore ospite impattando anch’egli la parte alta della traversa.
Dall’altra parte il Camorino prova a rendersi pericoloso con Cagnazzo e con
l’intraprendenza di Ostuni (subentrato a Bremen dopo essere stato costretto a
farsi medicare per una spallata involontaria ricevuta da Cagnazzo durante il
riscaldamento prepartita), ma anche in questa circostanza viene meno la
precisione sotto porta.
Altro cambio di fronte con una rapida ripartenza arrestata da un intervento in area
piuttosto duro ma sul pallone da parte di Piperata, l’arbitro decreta il calcio di
rigore tra le proteste di quest’ultimo. La massima punizione viene realizzata con
una conclusione morbida e centrale.
Il Camorino prova a rispondere ma non trova mai la soluzione vincente ed il primo
tempo termina con i Portoghesi in vantaggio di una rete.
La seconda frazione di gioco vede un Camorino più incisivo ma ancora impreciso
fino a quando Garieri non viene trattenuto in area. L’arbitro anche in questo caso
commina la massima punizione, ma lo stesso Garieri manda altissimo il tiro dal
dischetto.
Il pareggio è però solo rimandato e pochi minuti dopo i padroni casa, con
un’azione insistita, mandano al tiro Cagnazzo, sulla conclusione di quest’ultimo vi
è poi la correzione di Bremen proprio sulla linea di porta siglando il pareggio.
Dopo il pareggio gli ospiti hanno una clamorosa opportunità da rete a seguito di
un lancio lungo sul quale Guatieri non riesce ad intervenire a causa di uno
scivolone favorendo la corsa a rete di due attaccanti soli contro Cuoco, ma

l'attaccante perde il passo e il portiere di casa è abile a sottrargli il pallone in
uscita. I Portoghesi vanno nuovamente vicinissimi alla vittoria grazie ad un
passaggio in area che mette un attaccante in condizione di calciare a porta
sguarnita, ma il giocatore in questione colpisce malissimo il pallone e manda
incredibilmente a lato.
Sull’altro fronte il Camorino avrebbe anche delle buone possibilità di siglare la
seconda rete, ma gli uomini di Consolazio si perdono quasi sempre al momento di
concretizzare.
Finisce dunque con un pareggio piuttosto giusto in quanto entrambe le squadre
hanno avuto buone opportunità ed hanno peccato della medesima imprecisione.

Sede:
Reti Camorino:
Note:

Tabellino
Campo Comelina, Camorino
Renzo Bremen
Nella ripresa Garieri manda alto un calcio di rigore.
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