Sabato 20
13 settembre 2008

FC Ceresio - FC Camorino 1-2
Jeton Dashi: una rete, un assist e tre punti in cascina
La partita:
La Trasferta a Barbengo si apre con Lozzi che, lanciato a rete, conclude di
sinistro di poco a lato. Il Camorino sembra aver già assunto il controllo
della partita e qualche minuto dopo Pissoglio, ben smarcato sul lato
destro dell’area da un servizio di J.Dashi, va in rete con un rasoterra sul
secondo palo. Gli ospiti sembrano gestire bene la partita ma non
riescono a rendersi pericolosi e a farsi vedere in avanti è il Ceresio con
una buona gestione del pallone al limite dell’area, la sfera di gioco viene
appoggiata dietro per un giocatore libero di tirare, quest’ultimo cerca il
tiro a rientrare di destro sul secondo palo, ma Canalicchio blocca in
tuffo. Si rivede il Camorino in avanti con Pissoglio che pesca Bremen in
area, ma il suo sinistro sul primo palo è deviato in angolo dal portiere.
Da un pallone alto conquistato a metà campo nasce il pareggio ospite,
un attaccante colpevolmente lasciato solo viene lanciato sulla sinistra,
entra in area e con una conclusione di potenza calciata sul palo lungo
trova il pareggio. Il Ceresio sembra voler approfittare del momento
favorevole, da un cross dalla destra, un attaccante trova la deviazione
all’altezza del primo palo, ma il pallone finisce di poco a lato.
Nella ripresa il Camorino entra in campo più concentrato e cerca da
subito di ritrovare il vantaggio, azione personale di Costa ben imbeccato
da un compagno, l’esterno effettua una finta a rientrare ed evita una
avversario ritrovandosi in area, la successiva conclusione di sinistro sul
primo palo finisce di poco fuori. Insistono gli ospiti, iniziativa individuale
di Pissoglio che penetra in area e poi, davanti al portiere, tenta il servizio
per un compagno, ma un difensore avversario anticipa tutti e allontana il
pericolo. Dopo qualche minuto si vede Bremen che, servito con un
pallone lungo sulla sinistra, arriva sul fondo e la passa in mezzo, il
portiere non riesce ad intervenire, ma un primo attaccante non ci arriva,
mentre Costa è anticipato e finisce anche col farsi male, dovrà essere
sostituito. Si fa vedere anche il neo‐entrato G.Bernasconi con un
interessante cross dalla trequarti, Pissoglio si ritrova a poter colpire
indisturbato di testa, ma non riesce a trovare lo specchio della porta,
pallone che finisce di poco oltre l’angolino alto. Continuano a crederci gli
ospiti, stavolta è il turno di Nikollaj, il quale effettua un passaggio
filtrante per Di Domenico, quest’ultimo si gira bene e s’invola verso la
porta, il suo tiro è potente ma piuttosto centrale ed il portiere para in
due tempi, Di Domenico si fa anche male nell’occasione e sarà costretto
anche lui ad uscire. Quando ormai la porta sembra essere stregata, un
angolo di Pissoglio dalla destra trova una prima deviazione aerea di
G.Bernasconi, J.Dashi colpisce successivamente di testa da posizione
piuttosto centrale mandando il pallone sul palo interno e quindi in rete.
Dopo il vantaggio camorinese, il Ceresio deve osare di più e lo fa con un
pallone giocato dalla destra nell’area del Camorino, un attaccante si
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trova smarcato ma non colpisce bene ed è chiuso dall’uscita bassa di Canalicchio che respinge il pallone proprio
addosso allo stesso attaccante, la sfera finisce sul fondo. L’ultimo pericolo è portato da un altro servizio in area
per un attaccante, Murru tenta di fermarlo con una scivolata, ma riesce soltanto a deviare leggermente il pallone
prima di colpire nettamente l’avversario, per l’arbitro è tutto regolare e decreta solo un calcio d’angolo; dalla
bandierina nasce l’ultima palla giocabile, ma l’uscita di pugni di Canalicchio pone fine alle residue speranze dei
sottocenerini.
Primi tre punti conquistati e decisamente meritati per il Camorino, questo nonostante qualche difficoltà di troppo
nel trovare la via della rete. Le occasioni sbagliate restano tante, mentre diminuiscono le amnesie difensive.

