Sabato 13 settembre 2008
Domenica 22 marzo 2009

FC Pradello – FC Camorino 2-1
I Gialloneri crollano nel finale

La partita:
Il primo tempo è tutto appannaggio degli ospiti sin dal principio. La
prima occasione nasce da una punizione battuta dalle retrovie da parte
di Branca che riesce a servire Pissoglio in area, quest’ultimo approfitta di
un errore nella scelta di tempo del difensore avversario e si ritrova solo
contro il portiere, tenta di aggirarlo ma non ci riesce e l’estremo
difensore gli devia in angolo la conclusione. Dalla bandierina Garic mette
in mezzo un pallone teso che Ghisletta colpisce bene di testa, ma la sua
deviazione aerea termina di poco alta sulla traversa. È ancora Garic a
mettersi in mostra sfruttando uno splendido cambio di gioco di Nikollaj,
il croato vince una serie di rimpalli e da una trentina di metri prova a
concludere con un destro potente a spiovere che, però, è troppo
centrale e viene parato, seppur con qualche difficoltà, dal portiere in due
tempi. Ancora ospiti pericolosi con Pissoglio ben servito in profondità, il
suo tiro da dentro area è respinto dal portiere, sul pallone vagante si
avventa il debuttante Nkongo che controlla di petto e prova a
concludere ma il suo tiro è rimpallato da un difensore, quindi ci prova
J.Dashi ma anche lui viene murato dalla difesa. La pressione del
Camorino aumenta e viene premiata con una manovra a dir poco
splendida, G.Bernasconi cede un pallone sulla trequarti per Ahmeti, il
quale smista bene per Pissoglio che a sua volta lo cede di prima per
Nkongo appostato sui sedici metri, questi decide intelligentemente di
non andare al tiro e sempre di prima restituisce il pallone a Pissoglio che
da dentro area conclude e batte il portiere sul secondo palo. Il Pradello
non reagisce ed è quindi Bremen a tentare la sortita offensiva partendo
dalla sinistra, il laterale s’incunea centralmente per poi concludere con
un sinistro centrale che il portiere blocca a terra. Qualche minuto dopo
ci prova Ahmeti con una punizione da circa venticinque metri, la
traiettoria scavalca la barriera ma è troppo centrale ed il portiere ci
arriva.
La ripresa comincia con ancora gli ospiti in avanti, Ahmeti serve Nkongo
sulla corsa, il quale passa in mezzo per Pissoglio che si ritrova con il
pallone sul dischetto del rigore ed il portiere ormai tagliato fuori, ma
calcia clamorosamente e abbondantemente a lato. A questo punto il
Pradello si fa avanti con un lancio apparentemente senza pretese che,
però, viene trasformato in un pericolo dalla mancata intesa tra Bremen e
Cuoco, il portiere esce chiamando il pallone ma il terzino cerca di servirlo
con un retropassaggio di testa che supera lo stesso Cuoco e s’insacca alle
sue spalle regalando il pareggio ai padroni di casa. I Gialloneri provano a
riportarsi in avanti con J.Dashi servito in area, il centrocampista
approfitta dell’affanno della retroguardia avversaria ma conclude
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centralmente. Il Pradello risponde sottraendo il pallone a Nikollaj in posizione pericolosa, un attaccante penetra in
area sulla destra e salta lo stesso Nikollaj per poi passare in mezzo per un compagno di squadra che da posizione
favorevole calcia a botta sicura, ma Cuoco è ben piazzato e di piede sventa il pericolo. Immediatamente dopo il
Camorino prova a reagire con un’azione giostrata sulla sinistra, il pallone viene servito centralmente sui sedici
metri per Pissoglio che conclude di prima intenzione e trova la splendida risposta del portiere che con la mano di
richiamo devia in angolo. Pochi minuti dopo gli ospiti gestiscono con Nikollaj un pallone nella propria trequarti, il
difensore sbaglia il passaggio, ma la sfera di gioco ritorna indietro nella zona di Bremen che, però, rinvia addosso
ad un attaccante e consente allo stesso d’involarsi assieme ad un compagno contro il solo Branca che, vistosi
superato, atterra l’avversario fallosamente e viene giustamente espulso. Dopo l’espulsione Ferrara tenta
comunque di vincere la partita schierando la squadra con un coraggioso 3‐3‐3, ma sono ancora i padroni di casa a
rendersi pericolosi con un giocatore che, giunto sul fondo, salta G.Bernasconi e crossa in mezzo per un compagno,
il quale, lasciato colpevolmente solo, calcia centralmente e permette a Cuoco di impossessarsi facilmente del
pallone. Il Pradello avrebbe altre occasioni per segnare ma spesso si perde negli ultimi metri graziando una difesa
ospite a dir poco ballerina. Dopo un po’ di tentativi arriva però la rete che ormai era nell’aria, il portiere di casa
rinvia lungo, il neo‐entrato Murru tenta un’improbabile intercettamento aereo mancando completamente
l’impatto con il pallone, Nikollaj non gli dà la dovuta copertura e permette ad un attaccante di giungere per primo
sulla sfera di gioco e d’involarsi a rete senza riuscire a recuperarlo, il giocatore del Pradello si presenta così
davanti a Cuoco e lo trafigge con un rasoterra. Nel finale il Camorino tenta un ultimo assalto per ottenere almeno
un punto, dapprima G.Bernasconi su calcio d’angolo cerca in scivolata di deviare a rete, ma la retroguardia salva
mandando nuovamente in angolo tra le proteste degli ospiti che si lamentano per un presunto fallo di mano,
infine Pissoglio crossa in area un pallone per Ahmeti che devia in rete, ma l’arbitro annulla avendo visto il
centrocampista oltre la linea dei difensori.
La terza sconfitta stagionale, seconda consecutiva, arriva dopo una partita giocata bene per una settantina di
minuti e malissimo negli ultimi venti. Il Camorino avrebbe avuto la possibilità di chiudere l’incontro segnando la
seconda rete, ma ha fallito in più occasioni e nel finale si è sconfitto con le proprie mani.

