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Domenica
settembre
ottobre 2008

FC Collina d’Oro
FC Camorino

1
3

Sede:
Campo Campari, Gentilino.

Tre punti combattuti valgono la vetta in solitario

Marcatori:
Marcatori:
Andrea Lozzi; Niki Pissoglio; Niki
Jeton
Dashi; Alex Costa.
Pissoglio.

La partita:

Assist:
Assist:
IvicaPissoglio;
Garic; Jeton
Dashi.Dashi;
Niki
Nikolle

La sfida fra le due squadre si apre con la rete Lozzi, il quale riceve un
passaggio da Pissoglio e dal limite dell’area segna con un sinistro
incrociato che si insacca nell’angolino basso alla destra del portiere. La
reazione del Collina d’Oro non si fa attendere, punizione dal limite
sinistro dell’area battuta sul primo palo, la barriera si apre ma
Canalicchio è attento e devia in angolo. Ancora un’iniziativa dei padroni
di casa sulla sinistra, un giocatore che penetra in area e da posizione
defilata tenta un tiro-cross che Canalicchio respinge prima che la difesa
spazzi definitivamente. Insistono i sottocenerini con un angolo dalla
sinistra battuto sul secondo palo, torre di un giocatore, Ghisletta tenta di
spazzare ma svirgola e manda il pallone nell’incrocio dei pali per la rete
che vale il pareggio. La risposta del Camorino non tarda ad arrivare,
rinvio di Canalicchio, Lozzi spizzica bene di testa in favore di N.Dashi, il
quale serve sulla corsa Pissoglio che, trovatosi solo davanti al portiere, lo
batte con un pregevole pallonetto di sinistro.
Nella ripresa il Camorino passa ad un 4-4-2 più equilibrato e torna
inizialmente padrone del campo rendendosi pericoloso dopo pochi
minuti con una rimessa dalla destra di N.Dashi, la traiettoria è lunga (e il
campo stretto) e giunge sul secondo palo laddove è appostato Garic a
due passi dalla porta, ma il suo sinistro a colpo sicuro finisce
incredibilmente a lato. Gli ospiti ci credono, azione di Pissoglio ben
servito sulla sinistra, l’attaccante penetra in area e scarica un tiro che
finisce abbondantemente fuori. Si fanno vedere i padroni di casa con un
tiro dal limite dell’area, la conclusione è indirizzata sul secondo palo a
mezza altezza, ma una deviazione di Murru all’ultimo istante ne alza la
traiettoria ed esalta il riflesso di Canalicchio che con la mano di richiamo
devia in angolo. La risposta giallonera è affidata a Carvalho, il
portoghese si conquista una rimessa che astutamente batte con celerità
in favore di N.Dashi, il quale crossa per Pissoglio appostato sul primo
palo, quest’ultimo colpisce bene di testa e segna. Dopo qualche minuto
di sofferenza, senza però aver concesso grandi occasioni, gli uomini
guidati quest’oggi dall’istrionico Manfreda hanno l’opportunità di
chiudere definitivamente la partita grazie ad un lancio di Murru a
favorire lo scatto di Pissoglio, il quale si ritrova da solo contro il portiere,
ma si fa respingere la conclusione dall’estremo difensore in uscita. È
ancora il Camorino a provarci, buon passaggio di Pissoglio per N.Dashi,
quest’ultimo avrebbe spazio per involarsi a rete, ma preferisce tentare il
pallonetto da distanza siderale senza, però, trovare lo specchio della
porta. La pressione del Collina d’Oro continua ma si concretizza con un
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reale pericolo solo a fine partita, cross sul secondo palo dalla destra e susseguente colpo di testa di un attaccante
che termina sul fondo.
Per fronteggiare l’assenza di Branca e Nikollaj, Ferrara decide di schierarsi in difesa in coppia con Murru lasciando
che Manfreda faccia le sue veci in panchina. Nel primo tempo la squadra soffre le fasce avversarie, la qual cosa
induce Ferrara ad optare per un 4-4-2 nella ripresa che garantisce più equilibrio. Il resto lo fa la compattezza e
l’organizzazione della squadra unita all’odierna concretezza di Pissoglio, il quale spreca sì qualche occasione, ma
mette lo zampino in tutte le reti, segnandone due e fornendo un assist.

