Martedì 16 settembre 2008

FC Camorino - AC Brissago 3-3
I rigori condannano un Camorino battagliero
La partita:
Dopo un primo rinvio dovuto alla troppa pioggia, finalmente il Camorino
può debuttare in Coppa Ticino. La prima occasione nasce da un rilancio
di Nikollaj in favore di Pissoglio, il quale controlla e conclude da fuori
area cogliendo subito una traversa a portiere immobile. La risposta
ospite è immediata, ma Cuoco sventa in uscita bassa un passaggio
filtrante che avrebbe potuto mettergli a confronto l’attaccante
avversario. Pochi minuti dopo ci riprovano i “gialloneri”, M.Bernasconi
appoggia per Nikollaj, il cui lancio è controllato male di testa da un
difensore e favorisce lo scatto di Finelli, il quale dà di prima intenzione
sempre di testa in mezzo per N.Dashi, quest’ultimo si ritrova solo ed
indisturbato contro il portiere e di piatto destro colpisce il primo palo.
Nuovo capovolgimento di fronte con una punizione dal limite per il
Brissago derivata da un fallo di J.Dashi, la battuta è bloccata in tuffo
dall’ottimo Cuoco.
Passa qualche istante e da una rimessa dalla destra nasce un nuovo
pericolo portato dagli ospiti, Nikollaj si fa aggirare lasciando spazio
all’attaccante di tirare indisturbato, seppur da posizione defilata, ma
Cuoco è ancora presente e di piede sventa in angolo. Ancora Brissago
con un pallone messo in area dalla sinistra, Murru liscia il tentativo di
spazzata consentendo ad un attaccante di concludere sul secondo palo,
ma a dire di no c’è ancora un insormontabile Cuoco che si tuffa sulla
propria sinistra e respinge, il pallone rimane però nelle vicinanze, ma
l’attaccante ospite nel tentativo di girarsi manca l’impatto col pallone.
Il secondo tempo si apre con il Camorino che tenta di rifarsi vedere in
avanti, ma un passaggio errato di M.Bernasconi consente agli ospiti di
ripartire con un suggerimento in profondità, Nikollaj esce dalla
retroguardia e si fa saltare, il susseguente lancio scavalca il tentativo
d’intercettazione aereo di Murru e giunge sulla sinistra per un
attaccante, quest’ultimo passa in mezzo all’area per un compagno solo
che è libero di appoggiare in rete e battere l’incolpevole Cuoco. I padroni
di casa provano subito a rispondere per mezzo di un lancio dalla destra
di Nikollaj che trova Pissoglio solo in area, l’attaccante colpisce di prima
intenzione e trova l’opposizione molle del portiere che si lascia sfuggire il
pallone dalle mani facendo finire lo stesso in rete e regalando il pareggio
agli avversari.
La partita non prevede però pause, angolo dalla destra per il Brissago, la
battuta e lunga e finisce fuori area laddove un centrocampista ospite si
fa trovare pronto al controllo ed alla battuta rasoterra sul secondo palo,
ma Cuoco c’è e respinge, ma la sfera di gioco rimane nell’area piccola e
un attaccante avversario si ritrova una ghiotta occasione che sfrutta con
un facile tocco da due passi per il nuovo vantaggio ospite. La reazione
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degli uomini di Ferrara passa dai piedi di Costa, ben servito sulla sinistra, il laterale serve un buon pallone in area,
ma N.Dashi non riesce ad arrivarci, ci arriva invece Pissoglio che batte a rete e sigla il nuovo pareggio regalandosi
la personale doppietta.
Nuovamente Brissago con un cambio di gioco in favore dell’esterno destro che punta Costa e conclude con un
tiro‐cross che non trova per un soffio la deviazione di un attaccante e si perde a pochi centimetri dal secondo
palo. Ennesima emozione dei tempi regolamentari con un pallone servito in profondità sul quale esce il portiere
ospite, quest’ultimo svirgola il tentativo di rinvio e colpisce successivamente il pallone con una mano, l’arbitro
decide per la sola ammonizione attirando a sé le proteste del pubblico di casa.
Insiste il Camorino, Pissoglio in favore del compagno di reparto N.Dashi, il quale punta dritto contro il portiere e
calcia di potenza, ma l’estremo difensore avversario è abile e devia in angolo. Altra grande opportunità per il
Camorino con Pissoglio che viene servito molto bene in profondità, l’attaccante si ritrova ad essere insieme al
neo‐entrato Lozzi contro un solo difensore, ma anziché servire il compagno, tenta l’azione personale e si fa
ribattere il tiro dal difensore. Si rivede il Brissago con una bella apertura sulla sinistra per un attaccante che
converge e cerca il secondo palo con un rasoterra, ma il tiro è fuori di poco. Tenta allora Nikollaj di risolvere la
partita, ferma dapprima un avversario e poi parte palla al piede facendosi tutto il campo prima di arrivare in area,
allorquando un difensore lo recupera e lo ferma in maniera regolare, almeno a giudizio dell’arbitro. Il primo
tempo supplementare non ha finito di regalare occasioni, un lancio del Brissago giunge al limite dell’area, Cuoco
esce chiamando il pallone, ma Nikollaj lo vede probabilmente in ritardo e interviene di testa mettendolo fuori
tempo e consentendo ad un attaccante di colpire di testa nel tentativo di superare Cuoco con la traiettoria che
termina però a lato. Terminano con quest’episodio i primi novanta minuti di gioco.
I supplementari si aprono con un passaggio di Nikollaj per Murru, il difensore sardo manca però completamente
l’impatto con il pallone, esce dunque Cuoco molto fuori area al fine d’impedire all’attaccante avversario di
approfittarne, ma quest’ultimo è in anticipo e cerca di scavalcarlo ancora una volta con un pallonetto, ma la
conclusione è abbondantemente a lato con Bremen che comunque controlla la situazione. Trascorrono pochi
istanti e ci prova Pissoglio che, ben servito, entra in area e calcia rasoterra sul secondo palo, ma il portiere ci
arriva e devia in angolo con la punta delle dita. Le squadre sono ormai stanche e molto lunghe e le occasioni
fioccano, un passaggio filtrante taglia fuori la difesa di casa, ma l’attaccante rallenta la sua corsa e si fa recuperare
da Franceschelli prima di concludere a lato. C’è ancora tempo per un’ulteriore occasione degli ospiti con un cross
dalla sinistra sul secondo palo, l’attaccante del Brissago si fa trovare pronto e calcia al volo battendo Cuoco sul
proprio palo per quella che è la rete del provvisorio 2‐3.
Il secondo tempo supplementare si apre con J.Dashi che controlla di petto e apre verso il fratello Nikolle, il quale
entra in area e segna con una conclusione rasoterra sul palo più lontano scatenando la gioia di tutta la tifoseria. Il
Camorino sembra credere all’impresa, Ghisletta compie una vera e propria azione di sfondamento per vie
centrali, dopo aver superato un paio di avversari cede la sfera di gioco a Pissoglio, il quale di prima riesce a servire
N.Dashi piazzato da solo all’interno dell’area, l’attaccante ha tutto il tempo per decidere che cosa fare e opta per
un colpo sotto che finisce alto prima di disperarsi per l’occasione sciupata. Finisce anche il secondo tempo
supplementare, non c’è più tempo, si va dunque ai calci di rigore.
Sequenza rigori:
J.Dashi:
N.Dashi:
Costa:
Mirco:
Pissoglio:
Lozzi:

traversa;
rete;
rete;
rete;
rete;
parato;

Brissago:
Brissago:
Brissago:
Brissago:
Brissago:
Brissago:

alto;
rete;
rete;
rete;
rete;
rete;

Incontro ricco di emozioni e di contenuti in cui le due squadre si sono equivalse ed hanno offerto un coinvolgente
spettacolo, il finale ha visto uscire trionfatore il Brissago in una partita in cui entrambe le squadre avrebbero
potuto prevalere. Il Camorino ha disputato una partita che lascia molti segnali positivi, ma anche molti fattori
preoccupanti da migliorare, vedi le troppe amnesie difensive. Finisce dunque al debutto l’avventura in Coppa
Ticino della formazione di Ferrara.

