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Domenica 9 novembre 2008

AS Rovio – FC Camorino 0-1
Una rete di Pissoglio toglie le castagne dal fuoco

La partita:
In avvio di gara Pissoglio ha subito una buona possibilità dopo essere
stato servito in profondità, il portiere gli si fa incontro e lui deve
allungarsi nel tentativo di anticiparlo, ma il suo tocco con la punta del
piede finisce proprio addosso all’estremo difensore di casa. Qualche
minuto dopo gli ospiti si fanno nuovamente vedere in avanti con una
punizione da venticinque metri di Garic calciata sopra la barriera a
girare, il pallone finisce di poco a lato. Ancora un calcio piazzato, questa
volta è quasi al limite dell’area leggermente spostato sulla destra, la
battuta viene affidata a Lozzi, il quale scaglia una conclusione di
notevole potenza che colpisce in pieno la trasversale. Dopo lo sfogo
iniziale degli ospiti, il Rovio esce fuori mettendo in difficoltà i primi in
classifica, ma è solo dopo un po’ che riescono a rendersi realmente
pericolosi con un cross dalla destra che giunge ad un attaccante ben
appostato in area, quest’ultimo fa prima rimbalzare il pallone per poi
concludere di sinistro centralmente, Canalicchio para senza eccessivi
patemi d’animo. Ancora padroni di casa pericolosi con un pallone che
giunge sul lato sinistro dell’area ad un giocatore piuttosto solo,
quest’ultimo controlla e calcia rasoterra ma il portiere ospite si
accovaccia e blocca il tiro. Reagisce il Camorino con un calcio d’angolo
dalla sinistra, Branca e J.Dashi si ostacolano un po’ ma riescono in
qualche modo a mettere giù la sfera di gioco, dopodiché il
centrocampista subisce una carica da tergo e viene steso in area,
l’arbitro decreta il calcio di rigore, la cui battuta è affidata a N.Dashi ma
l’attaccante angola eccessivamente e calcia a lato alla destra del
portiere. Gli ospiti non si lasciano demoralizzare dal rigore fallito e ci
riprovano con un pallone crossato sul portiere che respinge male coi
pugni, tenta quindi di riallontanare smanacciando il pallone in una zona
in cui c’è, però, J.Dashi che controlla e conclude di sinistro, ma il suo tiro
finisce alto. Ancora ospiti pericolosi con una bella iniziativa sulla sinistra
sviluppatasi in un tiro respinto dal portiere, sulla ribattuta si fionda
Pissoglio che da due passi insacca, ma l’arbitro annulla per una presunta
posizione di fuorigioco da parte dell’attaccante.
La ripresa si apre con Decoi e G.Dashi al posto di Carvalho e Torti. La
prima occasione nasce proprio grazie ad un tentativo di Decoi, il quale
da circa trenta metri tenta una conclusione al volo che finisce di poco a
lato lasciando col fiato sospeso giocatori e spettatori. Dopo qualche
minuto in cui le due squadre faticano a creare delle vere e proprie
opportunità, il Camorino giostra un pallone sulla trequarti di campo,
Finelli serve sulla destra Pissoglio che può approfittare del mancato
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intervento del difensore di casa per penetrare in area e da lì concludere con una bordata sul primo palo che piega
le mani al portiere e regala il vantaggio alla formazione di Ferrara. Dopo il vantaggio Pissoglio ha la possibilità di
mettere a segno una doppietta, l’attaccante s’incunea in area dalla destra ed opta nuovamente per la conclusione
di potenza, ma in quest’occasione il tiro termina oltre il secondo palo. Ancora Pissoglio pericoloso, conquista un
pallone approfittando della scarsa reattività dei difensori avversari e s’invola verso il portiere, ma la sua
conclusione è respinta di piede proprio dall’estremo difensore. Insiste il Camorino con una discesa di Bremen sulla
sinistra con susseguente percussione in area, ma da posizione defilata tenta la conclusione di potenza anziché
servire N.Dashi appostato solo davanti alla porta ed il tiro termina abbondantemente a lato. A questo punto i
padroni di casa provano a premere nel tentativo di agguantare il pareggio: iniziativa sulla destra, il portatore di
palla la cede ad un compagno appostato in area, il quale conclude sul primo palo, ma Canalicchio è ben piazzato e
riesce a bloccare. C’è ancora spazio per un ultimo brivido portato da un cross sempre dalla destra in favore di un
attaccante colpevolmente lasciato libero al limite dell’area piccola, il giocatore del Rovio angola bene di testa, ma
Canalicchio è reattivo e tuffandosi sulla propria sinistra riesce a parare ed a salvare il risultato.
Nonostante il Rovio non abbia avuto moltissime occasioni nitide, è riuscito più volte a mettere in apprensione la
retroguardia giallonera, ad ogni modo il Camorino ha prodotto un’impressionante quantità di occasioni da rete
che ne ha legittimato la vittoria.

