Sabato 13 settembre 2008
Domenica 23 novembre 2008

FC Camorino – AC Arosio 0-0
Brutto pari in casa: Pedemonte ringrazia e sorpassa

La partita:
La delicata sfida tra Camorino ed Arosio nel primo tempo non offre
molte azioni degne di nota. Sebbene gli ospiti abbiano il controllo del
gioco, non riescono a pungere e l’unica vero pericolo arriva verso la fine
dei primi quarantacinque minuti con un’azione sviluppata per vie
centrali, il pallone giunge in area per un giocatore smarcatosi, ma al
momento della conclusione è disturbato dalla retroguardia giallonera ed
il tiro giunge debole tra le braccia di Canalicchio.
Il secondo tempo si apre con un Camorino più presente che riesce
finalmente a gestire il pallone. La prima conclusione che crea qualche
grattacapo è ad opera di Carvalho, il quale dopo essersi liberato di un
giocatore, tira da una ventina di metri di sinistro, il pallone lento ma
preciso ed è indirizzato verso l’angolino alto del secondo palo, ma il
portiere è sulla traiettoria e devia in angolo. Qualche minuto dopo è
Pissoglio a rendersi pericoloso con una bella incursione dalla destra
durante la quale supera in velocità un difensore ma, al momento di
tirare, è chiuso dalla tempestiva uscita del portiere che gli respinge in
angolo la conclusione. A questo punto si rifà vivo l’Arosio con
un’iniziativa sulla destra culminata in un tiro da posizione defilata che
Canalicchio respinge parando sul proprio palo per poi bloccare in un
secondo momento ben protetto da Torti. La reazione dei padroni di casa
passa per i piedi di J.Dashi, il quale calcia da posizione angolata verso la
porta, il pallone è particolarmente insidioso e va ad accarezzare la
traversa per poi rimanere sul terreno di gioco, ma l’azione sfuma. È
ancora J.Dashi a rendersi pericoloso tentando un tiro da una ventina di
metri, la conclusione rimbalza davanti al portiere che si distende sulla
propria sinistra e, seppur con qualche affanno, blocca la sfera di gioco. Il
finale non offre vere occasioni, Murru salva i suoi a più riprese con
interventi chirurgici, poi un giocatore ospite si fa espellere per proteste.
L’ultimo brivido è comunque creato dall’Arosio con un passaggio in area
per un attaccante che è chiuso dall’ennesima scivolata di Murru, il
sottocenerino tenta un’improbabile quanto ridicola simulazione, ma
l’arbitro non la sanziona e lascia proseguire, il pallone rimane in zona,
ma l’uscita di Canalicchio e l’intervento di G.Dashi anticipano
l’attaccante prima che questi riesca ad impossessarsene nuovamente.
Finisce a porte inviolate (primo incontro senza segnare reti) una partita
che ha visto l’Arosio padrone del campo nel primo tempo, poi il
Camorino è riuscito a venir fuori ma ha faticato più del solito a creare
occasioni. In virtù di quanto accaduto, il pareggio sembrerebbe un
risultato giusto, ma sarebbe stato lecito aspettarsi qualcosa di più.

Sede:
Campo Comelina, Camorino.
Marcatori:
Marcatori:
Jeton Dashi; Alex Costa.
‐
Assist:
Assist:
Ivica Garic; Jeton Dashi.
‐
Ammoniti:
Ammoniti:
Dario Bremen.
Oliver Torti
Espulsi:
Espulsi:
‐
‐
Orario d’inizio:
Orario
19.45 d’inizio:
14.30
Condizioni climatiche:
Condizioni
climatiche:
Serata nuvolosa
e terreno bagnato.
Pomeriggio soleggiato, ma
particolarmente freddo.
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