Sabato 13 settembre 2008
Martedì 30 settembre 2008

FC Camorino – FC Pradello 2-1
Due perle di N.Dashi portano il Camorino ai vertici
La partita:
L’incontro comincia con le due squadre che sembrano equivalersi, la
prima occasione nasce da un tiro spiovente da fuori area di N.Dashi che
termina non lontano dal palo. L’attaccante di casa evidentemente si è
reso conto che poteva essere bello segnare con un gran tiro ed allora,
dopo essere stato servito da Murru sulla sinistra, decide di calibrare una
pennellata all’incrocio dei pali e portare in vantaggio il Camorino. Gli
ospiti non ci stanno e reagiscono dapprima con una bella azione sulla
sinistra, l’esterno salta G.Dashi, arriva sul fondo e appoggia in mezzo
all’area per la conclusione di un attaccante che calcia, però,
centralmente agevolando l’intervento di Canalicchio, dopo non troppo
tempo trovano il pareggio, cross sul primo palo, Garic non riesce a
controllare bene il pallone che va a finire sui piedi di un attaccante del
Pradello che da due passi deposita in rete. La rete subita non taglia le
gambe ai padroni di casa che, dopo qualche minuto, hanno
un’opportunità con Pissoglio, quest’ultimo entra in area palla al piede
ma a tu per tu contro l’estremo difensore sottocenerino, gli tira addosso
e sciupa. L’ultima possibilità di segnare del primo tempo capita ancora al
Camorino con N.Dashi ben servito al limite dell’area, ma avendo due
avversari che lo stanno per chiudere, si ritrova costretto a velocizzare
l’esecuzione del suo tiro che non impensierisce troppo il portiere.
Il secondo tempo si apre con J.Dashi che giostra il pallone sulla trequarti
e d’esterno destro serve il fratello Nikolle appostato al limite dell’area,
quest’ultimo danza con la sfera di gioco portandosi a spasso una serie di
avversari e penetrando in area dalla sinistra prima di battere il portiere
sul primo palo per quella che è una rete di pregevolissima fattura. Dopo
il vantaggio camorinese le due squadre faticano a trovare il bandolo
della matassa e si va avanti per episodi, i quali sembrano favorire ancora
i Gialloneri quando Torti avanza sulla sinistra e passa in mezzo un
pallone su cui N.Dashi arriva con un pizzico di ritardo non riuscendolo a
colpirlo bene. Ancora Camorino in avanti con Pissoglio che viene servito
in area ma il suo sinistro è largo e non trova la porta. Insistono i padroni
di casa nel tentativo di chiudere la partita con un lancio preciso a servire
il neo entrato Lozzi, l’attaccante avrebbe spazio ma preferisce tentare la
bordata da lontano che finisce, però, alta. Quando mancano pochi istanti
alla fine della partita e la formazione di Ferrara inizia a pregustare i tre
punti, il Pradello va vicino alla beffa con un pericolo finale portato da un
rimpallo su un rinvio di Canalicchio che, dopo aver ricevuto palla da un
compagno, tenta il rilancio, ma l’attaccante che era andato a pressarlo
ribatte il rinvio con un braccio senza che l’arbitro se ne avveda
respingendo il pallone in direzione della porta, ma l’estremo difensore di
casa riesce in tuffo a bloccare la sfera.
Una gara difficile contro avversari ostici e aggressivi che non lasciavano
molti spazi per manovrare, ma il Camorino è riuscito con il carattere e
con la grande serata di N.Dashi a portare a casa tre punti decisamente
pesanti.

Marcatori:
Nikolle Dashi; Nikolle Dashi.
Marcatori:
Jeton Dashi; Alex Costa.
Assist:
Daniele Murru; Jeton Dashi.
Assist:
Ivica Garic; Jeton Dashi.
Ammoniti:
Niki Pissoglio; Jeton Dashi.
Ammoniti:
Dario Bremen.
Espulsi:
‐
Espulsi:
‐
Orario
d’inizio:
20.30
Orario d’inizio:
19.45
Condizioni
climatiche:
Serata fresca e serena.
Condizioni climatiche:
Serata nuvolosa e terreno bagnato.
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