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Sabato 26 maggio 2012

Il Camorino mette paura, ma alla fine il Preonzo può festeggiare

N

avversario, ma quest'ultimo passa ad un compagno in area che non ha
difficoltà a depositare in rete. È festa grande al Campirasc di Preonzo e
nel finale arriva anche la terza e definitiva rete con un tiro potente ma
non irresistibile che sorprende il portiere ospite e s'insacca sotto la
traversa.

I padroni di casa attaccano dal primo minuto cercando di chiudere la
pratica il prima possibile, ci provano con un suggerimento in profondità
ma Canalicchio è abile a sottrarre la palla dai piedi di un attaccante che
aveva tentato di eludere la sua uscita. La pressione del Preonzo è forte
ma di azioni nitide ne arrivano poche e la retroguardia giallonera, seppur
costantemente sollecitata, fa buona guardia e rintuzza tutti gli attacchi. La
squadra prima in classifica guadagna innumerevoli calci piazzati
rendendosi costantemente insidiosa ma non trovando mai la via della
rete.

La vittoria del Preonzo è indubbiamente meritata per lo sforzo profuso nel
cercare la vittoria e per la mole di gioco creata, ma il Camorino ha saputo
giocare con ordine nonostante una formazione largamente rimaneggiata
ed ha onorato il proprio campionato mettendo in seria difficoltà i primi
della classe, i quali saranno certamente soddisfatti di essersi dovuti
sudare e meritare questa promozione.

ell'ultima giornata di campionato per il Camorino e penultima per il
Preonzo, in palio per questi ultimi c'è la possibilità di essere
promossi, ma per riuscire in quest'intento serve una vittoria contro
un Camorino rimaneggiato ma voglioso di finire bene questa stagione.

Sale così la tensione ed il nervosismo per la rete che non arriva e nella
seconda parte del primo tempo arriva la doccia gelata con Christian Cuoco
che di testa porta in vantaggio il Camorino. A questo punto il Preonzo
raddoppia gli sforzi, ma la sua manovra è vittima del nervosismo che li
attanaglia e della difesa del Camorino che gioca con grande attenzione e
consente agli ospiti di andare negli spogliatoi in vantaggio.
Nella ripresa Consolazio rivoluziona la formazione consentendo un po' a
tutti di calcare il campo in quest'ultima uscita stagionale. Ad avvicendarsi
(alcuni già nel corso del primo tempo) sono Luca Cuoco in porta, Schär a
centrocampo e Garieri in attacco. Proprio quest'ultimo ha l'opportunità di
mettere una seria ipoteca sull'incontro, ma a tu per tu con il portiere
cerca un improbabile tocco morbido che si spegne sul fondo.
Il Preonzo approfitta della grazia ricevuta e poco dopo pareggia i conti a
seguito di una verticalizzazione che consente ad un attaccante di
ritrovarsi solo di fronte a Luca Cuoco e di batterlo con sicurezza. Passa
qualche minuto e sulle ali del ritrovato entusiasmo arriva anche il
raddoppio: un lancio in profondità viene deviato di testa da Borla e manda
fuori tempo Aulicino, Carbone tenta un disperato recupero sull'attaccante
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Cagnazzo
Ostuni
Balmelli
Mazzotta

Borla

Cuoco
Aulicino
Pardi
Canalicchio
Bremen
Carbone

