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FC Camorino – AS Isone 2-0
Nuovo sigillo di Garic su calcio piazzato

La partita:
È il Camorino a rendersi pericoloso per primo con J.Dashi che apre bene
sulla destra per il fratello Nikolle che, ben appostato in area, converge e
di sinistro calcia a lato. La risposta ospite non si fa attendere e nasce da
un lancio lungo su cui la retroguardia giallonera dorme un po’ lasciando
che l’attaccante avversario s’impossessi del pallone per poi tentare una
conclusione di sinistro ad incrociare che termina di poco oltre il secondo
palo alla sinistra di Cuoco. I padroni di casa reagiscono con un pallone
gestito nuovamente da J.Dashi, quest’ultimo crossa dalla destra per
Pissoglio che da posizione centrale conclude col collo del piede destro,
ma la sfera di gioco finisce di poco oltre la trasversale. Qualche istante
dopo l’Isone sfiora la rete del vantaggio con un’azione insistita conclusa
con un tiro finito sulla traversa, sulla ribattuta è ancora un attaccante
ospite a giungere per primo, ma Murru gli respinge la conclusione da
posizione più che favorevole.
La seconda frazione di gioco si apre senza grandi emozioni, è solo dopo
una decina di minuti abbondanti che Lozzi manovra un pallone sul lato
destro della linea mediana per poi cederlo ad un compagno appostato
centralmente, questi lo gira celermente sulla sinistra per Garic, il quale
dribbla a rientrare un avversario e conclude di potenza, ma il pallone
finisce oltre l’incrocio dei pali alla sinistra del portiere. Insistono i
padroni di casa con un cross di N.Dashi per Pissoglio che, solo in area,
colpisce di testa ma manda il pallone alto di un soffio. È sempre il
Camorino a provarci, Pissoglio passa a J.Dashi, il centrocampista tira da
una ventina di metri ma la sua conclusione rasoterra termina a lato sulla
destra del portiere. Il monologo giallonero prosegue con una punizione
al fulmicotone di Nikollaj dal limite dell’area, ma il pallone colpisce la
parte superiore della traversa e si perde sul fondo.
Quando sembra ormai che la porta sia stregata, ecco che Garic ha a
disposizione una punizione dal vertice sinistro dell’area, il croato vede il
portiere piazzato male dietro la barriera e tenta di sorprenderlo
calciando sul suo palo, il tiro è preciso e s’insacca alla sinistra
dell’estremo difensore ospite. La rete non appaga la formazione di casa,
N.Dashi svirgola una conclusione, la palla cade sul lato destro dell’area
laddove c’è Pissoglio che raccoglie il pallone e va sul fondo per poi
passarlo in mezzo per l’accorrente Lozzi, ma quest’ultimo è un po’ in
ritardo e in scivolata manda a lato. Il finale è ancora targato Camorino
grazie ad un cross dalla destra del neo entrato G.Bernasconi, il pallone
giunge a Lozzi che, però, non riesce a controllare, ma il suo tentativo
consente a Pissoglio di ritrovarsi una buona occasione che sfrutta
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calciando di prima intenzione e trafiggendo il portiere per la seconda ed ultima volta.
In una partita che poteva apparire facile, il Camorino ha faticato non poco a trovare la via della rete. Nel primo
tempo la troppa fretta di arrivare in porta ha fatto sì che ci si affidasse troppo poco al possesso di palla. Nella
ripresa le tante occasioni sciupate hanno fatto temere che la sorte per quest’oggi avesse ormai deciso di lasciare
inviolata la porta dell’Isone, ma la provvidenziale punizione di Garic ha scacciato via ogni paura e nel finale è
arrivato anche il 2‐0 ad opera di Pissoglio.

