Sabato 27
13 settembre 2008

FC Camorino - ASM Arzo 4-1
Due reti nel finale scacciano via ogni paura

Marcatori:
Jeton Dashi; Nikolle Dashi; Andrea
Lozzi; Niki Pissoglio.

La partita:

Marcatori:
Assist:
JetonPissoglio;
Dashi; Alex
Costa.Bernasconi;
Niki
Giorgio
Nikolle
Assist: Dashi; Andrea Lozzi.

Il primo tempo si apre con uno sterile dominio territoriale dei padroni di
casa che si avvicinano per la prima volta alla rete con una punizione di
Murru che, però, finisce fuori di mezzo metro dopo aver scavalcato la
barriera. Il secondo pericolo nasce da una spazzata di G.Dashi che viene
raccolta dal fratello Nikolle sul lato sinistro del campo, quest’ultimo
serve sulla corsa Bremen che, da posizione defilata, calcia di prima
intenzione appena sopra la traversa. Di lì a poco, un errore nell’attuare il
fuorigioco da parte della retroguardia di casa permette ad un giocatore
di correre a rete dalla destra e, una volta giunto sul fondo, tentare di
servire il proprio compagno piazzato da solo davanti alla porta, ma il
passaggio non è molto preciso e Canalicchio riesce ad intercettare. La
risposta del Camorino nasce da un calcio d’angolo battuto dalla destra
da parte di Pissoglio, il pallone giunge in mezzo all’area laddove c’è il
solito J.Dashi che di testa trova la deviazione vincente. I Gialloneri
insistono, altro calcio d’angolo battuto da Pissoglio, la traiettoria è lunga
e trova la testa di Bremen all’altezza del secondo palo, ma il portiere è
ben piazzato e riesce a respingere per poi impossessarsi della sfera in un
secondo momento. Passano pochi minuti e G.Bernasconi dalla destra
effettua una rimessa laterale profonda per N.Dashi, il difensore che lo
marcava si fa sorprendere e permette così all’attaccante di ritrovarsi
solo contro il portiere e quindi di batterlo con una conclusione rasoterra
sul secondo palo.
Il secondo tempo inizia con il Camorino che sembra poter chiudere
facilmente la partita con Pissoglio, il quale è servito bene in mezzo
all’area ma la freddezza gli fa difetto e calcia a lato da posizione più che
favorevole. Ci prova anche Bremen in mischia, ma il portiere riesce a
parare in uscita e a trattenere il pallone. Dopo le occasioni sprecate
arriva la risposta ospite con un lancio troppo lungo per l’attaccante,
Canalicchio esce fuori dall’area nel tentativo di spazzare di piede, ma
Garic non s’intende con il proprio portiere e tenta di passargli il pallone
di testa prendendolo in controtempo e quindi scavalcandolo,
l’attaccante può dunque approfittarne per appoggiare facilmente in
rete. A questo punto la difesa di casa va in panico, la squadra non riesce
più ad amministrare il pallone affidandosi a continui rilanci dalla
retroguardia, uno di questi permette però a Pissoglio di partire in una
bella incursione solitaria culminata con una penetrazione in area dalla
sinistra con conseguente tiro dall’altezza del dischetto del rigore, ma la
conclusione non è molto angolata e il portiere devia in angolo. Gli
avversari non riescono ad approfittare del momento di sbandamento del
Camorino e così N.Dashi serve Lozzi sulla corsa, il quale si ritrova solo
contro il portiere e lo supera con un elegante pallonetto. Qualche
minuto dopo ancora Lozzi protagonista con una bella spizzicata aerea
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che permette a Pissoglio d’involarsi a rete e di battere il portiere avversario per la quarta ed ultima volta con un
tiro centrale e rasoterra.
Partita giocata molto bene nel primo tempo, anche grazie alla modestia degli avversari, poi nella ripresa è
subentrata un po’ la paura di essere recuperati, soprattutto dopo la rete subita. Si sono visti ulteriori passi avanti,
mentre c’è da migliorare la gestione della partita quando ci si ritrova in vantaggio.

