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Nikolle Dashi tira fuori il tacco dal suo repertorio

La partita:
La sfida con l’ultima in classifica si apre con una punizione per gli ospiti
causata da una carica di G.Bernasconi, la battuta dal vertice sinistro
dell’area è insidiosa e Canalicchio deve impegnarsi per respingere con i
pugni tuffandosi sulla propria destra. La risposta del Camorino passa per
i piedi di Lozzi ben imbeccato in area sulla destra, essendo un po’
defilato il trequartista predilige il passaggio al centro sul quale si avventa
Pissoglio che di collo colpisce bene, ma il portiere è ben piazzato e
respinge anch’esso coi pugni. Il Camorino soffre un po’ sul piano del
gioco e così Ferrara decide di passare ad un canonico 4-4-2. Il
cambiamento sembra portare i suoi frutti: lancio in area di Nikollaj, il
portiere va ad anticipare N.Dashi allontanando lateralmente di pugno,
ma l’attaccante riesce comunque a raggiungere il pallone ed a crossare
sul secondo palo dove è appostato Pissoglio, il quale tenta la girata al
volo, ma la conclusione è alta. Insistono gli uomini di Ferrara con N.Dashi
che riceve un passaggio in area e va alla conclusione di prima intenzione
da posizione favorevole, ma un rimbalzo irregolare lo tradisce e il tiro
finisce alto. Si rivedono gli ospiti con un passaggio che filtra in area sulla
sinistra, il giocatore è solo e tenta di piazzarla sul primo palo ma
Canalicchio è attento e distendendosi blocca il pallone. È lo stesso
Canalicchio a rilanciare immediatamente di mano verso N.Dashi
appostato sulla sinistra, quest’ultimo porta palla prima di cederla ad un
compagno per poi tagliare al centro dell’area pronto a ricevere il
passaggio che arriva puntuale, ma l’attaccante si ritrova un po’
sbilanciato ed in scivolata manda a lato. Ancora Gialloneri in avanti,
N.Dashi gestisce un pallone sulla trequarti spalle alla porta, si gira e
lancia Garic partito in posizione regolare, il centrocampista s’invola verso
la porta e, giunto davanti all’estremo difensore ospite, lo grazia
calciando a lato.
Il secondo tempo si apre con Lozzi che imbecca molto bene Pissoglio che
ha spazio, ma arrivato in area si fa respingere il tiro dal portiere in uscita.
Nuova occasione per il Camorino, calcio d’angolo dalla sinistra battuto
da Garic, il pallone è basso e rimbalza davanti ad un primo difensore che
manca l’intervento favorendo N.Dashi, il quale accarezza la sfera di gioco
con un colpo di tacco e porta in vantaggio il Camorino. Risposta ospite
con una punizione calciata verso il limite dell’area per un giocatore che
di testa mette il pallone in prossimità dell’area piccola laddove un
compagno interviene tirando in scivolata, ma l’impatto con la sfera di
gioco è sporco e la conclusione termina di poco a lato. Insistono gli ospiti
con un pallone che filtra in qualche modo in area per un attaccante che
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si ritrova solo contro Canalicchio, ma il portiere di casa gli respinge la conclusione rasoterra tuffandosi sulla
propria sinistra, sulla ribattuta Murru è il primo ad arrivare ed allontana. Ci prova ancora il Gravesano con una
punizione dal limite dell’area, la battuta non oltrepassa la barriera ma carambola comunque in area dove un
attaccante sembrerebbe poterne approfittare, ma Murru è attento ed in scivolata anticipa tutti ed allontana
l’ultimo pericolo.
Un incontro deciso da un episodio su calcio piazzato che, però, ha visto il Camorino prevalere almeno dal punto di
vista delle occasioni in un terreno davvero in pessime condizioni.

