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FC Pedemonte – FC Camorino 0-3
Il collettivo giallonero piega uno spento Pedemonte

Marcatori:
Nikolle Dashi; Giuseppe Ghisletta;
Niki Pissoglio.

La partita:

Marcatori:
Assist:
Jeton Dashi;
Alex
Costa.
Mark
Nikollaj;
Ivica
Garic; Jeton
Dashi.
Assist:

Dopo la prima battuta d’arresto contro l’Insubrica, gli uomini di Ferrara
sono chiamati ad una reazione nella difficile sfida che li vede di fronte al
finora imbattuto Pedemonte. Il Camorino entra in campo con il giusto
piglio cercando di controllare il gioco, dopo pochi minuti dal calcio
d’inizio, Nikollaj batte una punizione dalla propria metà campo
direttamente nell’area avversaria a favorire lo scatto di N.Dashi, ma il
pallone è troppo alto per lui e facilita l’uscita aerea del portiere di casa
che però non trattiene, N.Dashi può dunque approfittarne e di sinistro
deposita in rete. La rete del vantaggio non accontenta gli ospiti che ci
riprovano dopo qualche minuto con un pallone manovrato vicino alla
linea di fondo del lato destro del campo, da quella posizione N.Dashi
crossa sul secondo palo, il portiere si fa scavalcare, ma Pissoglio è troppo
defilato e la sua conclusione di potenza al volo manca abbondantemente
il bersaglio. Sono ancora gli ospiti che ci provano, dalla sinistra Garic si
libera di un avversario accentrandosi e cede la sfera di gioco a Ghisletta,
quest’ultimo prova la conclusione da una ventina di metri, il tiro
rimbalza davanti al portiere e gli passa sotto l’addome, 0‐2!
I secondi quarantacinque minuti di gioco si aprono con un cross dalla
destra per il Pedemonte, il pallone è calciato d’esterno sul primo palo e
Canalicchio lo battezza fuori, la palle è però carica d’effetto e dopo il
rimbalzo finisce sul palo per poi ritornare in mezzo all’area laddove c’è
appostato un attaccante che sembrerebbe poter segnare agevolmente,
ma il portiere ospite gli si getta sui piedi e impedendogli di concludere e
rimediando al precedente errore di valutazione. I padroni di casa
sembrano crederci un po’ di più ma faticano ad impostare la manovra
contro la retroguardia ben organizzata dei giallo neri, ciononostante
riescono a rendersi pericolosi con un pallone filtrante dentro area sul
quale esce prontamente Canalicchio, ma l’attaccante non si ferma e in
scivolata finisce con l’infortunare l’estremo difensore del Camorino che
rimarrà claudicante in campo vista anche l’assenza di Cuoco. Qualche
minuto dopo il Pedemonte beneficia di una punizione da una ventina di
metri, la battuta è precisa sul primo palo, ma Canalicchio si tuffa sulla
propria destra e non si fa sorprendere nonostante il pallone gli rimbalzi
davanti. Ancora Pedemonte pericoloso con un pallone mandato in area a
favorire lo scatto di un attaccante che conclude di potenza a due passi
da Canalicchio, ma il portiere del Camorino è reattivo e respinge. Nel
finale si rivede il Camorino con un contropiede ben orchestrato, J.Dashi
effettua l’ultimo passaggio che manda in porta Pissoglio, quest’ultimo si
ritrova completamente solo contro il portiere e calcia rasoterra
d’esterno sul primo palo, il portiere è spiazzato e la partita è chiusa.

Ivica Garic; Jeton Dashi.
Ammoniti:
Ivica
Garic; Mark Nikollaj.
Ammoniti:
Dario Bremen.
Espulsi:
‐Espulsi:
‐
Orario
d’inizio:
18.30
Orario d’inizio:
19.45
Condizioni
climatiche:
Serata
frescaclimatiche:
ed asciutta.
Condizioni
Serata nuvolosa e terreno bagnato.
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La compagine camorinese ha avuto la meglio sui rivali del Pedemonte vincendo grazie ad una prova di squadra e
ad una finalmente ottima organizzazione di gioco. Ferrara rivoluziona tatticamente la formazione iniziale in una
partita così delicata assumendosi un grosso rischio, ma la prestazione dei suoi giocatori ne ha premiato il
coraggio.

