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FC Camorino – FC Ceresio 5-0
Goleada sotto la pioggia e primi tre punti del ritorno

Sede:
Campo Comelina, Camorino.

La partita:

Marcatori:
Marcatori:
Ivica
Garic; 2 Niki Pissoglio;
Jeton Dashi;
Alex Costa.
Christian
Ferrara;
Jeton Dashi.

Sotto una pioggia non fitta ma continua, il Camorino parte all’attacco e
già dopo pochi minuti sfiora il vantaggio con Pissoglio che, ben
imbeccato da un pallonetto di Nkongo, tenta a sua volta con un
pallonetto di scavalcare il portiere, ma quest’ultimo esce
tempestivamente e gli sbarra la strada salvando il risultato. Poco dopo è
Ahmeti a servire in area un solissimo Pissoglio con un bel traversone
dalla trequarti, ma l’attaccante sbaglia il controllo e l’occasione sfuma. Il
vice‐allenatore viene nuovamente chiamato in causa qualche minuto
dopo quando Murru lo cerca con un passaggio sui piedi, il controllo è
difettoso ma Nkongo riesce ugualmente ad arrivare sul pallone ed a
concludere dall’interno dell’area, l’estremo difensore ospite è però
attento e respinge, ma dopo la ribattuta Ghisletta s’impossessa della
sfera di gioco e conclude dai sedici metri, il portiere è però ancora
all’altezza della situazione e blocca agevolmente sulla propria sinistra. Il
tempo passa ed i Gialloneri usufruiscono di una punizione dal limite
dell’area, Garic s’incarica della battuta e calcia sul palo del portiere che
si tuffa in ritardo e non ci arriva: 1 – 0!
Il vantaggio carica i padroni di casa che sfiorano nuovamente la rete con
J.Dashi che dalla destra penetra in area e giunge dinanzi al portiere per
poi superarlo sull’uscita con una precisa conclusione sul primo palo, ma
un difensore salva sulla linea di porta. È sempre il Camorino a rendersi
pericoloso con Pissoglio che cerca un compagno in area, ma il passaggio
è mal calibrato ed arriva tra i piedi di un difensore che, però, sbaglia il
disimpegno rinviando addosso ad Ahmeti, il pallone rimbalza all’interno
dell’area e lo stesso Ahmeti può andare alla conclusione di sinistro da
posizione favorevole, ma il portiere è reattivo e con un grande
intervento alza sopra la traversa. Dalla bandierina Ahmeti mette un
pallone tagliato sul primo palo, Ferrara colpisce con ottimo tempismo
ma è ancora il numero uno ospite ad opporsi con bravura prima che il
pallone venga allontanato dalla difesa. Il Camorino insiste con Ahmeti
che cerca di far filtrare un passaggio in area, ma un difensore devia il
pallone che tuttavia giunge a Pissoglio appostato solo davanti al
portiere, la conclusione è debole e centrale ma riesce ugualmente a
bucare il portiere, il pallone ferma però la sua corsa in una pozzanghera
presente al centro della porta, ma è ancora Pissoglio ad arrivare per
primo ed a spingere definitivamente in rete: 2 – 0!
Il secondo tempo si apre con ancora i padroni di casa in avanti, Bremen
serve Pissoglio sulla corsa, quest’ultimo penetra in area e batte il
portiere con una bella conclusione sul primo palo: 3 – 0!
Dopo qualche minuto di tregua gli uomini di Ferrara si rendono
nuovamente pericolosi e lo fanno con lo stesso allenatore, l’azione nasce
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da un calcio d’angolo dalla destra battuto corto da Ahmeti in favore di Pissoglio, quest’ultimo gli restituisce il
pallone, quindi il centrocampista effettua un tiro‐cross che viene deviato in rete da Ferrara con un colpo di testa a
pochi passi dal secondo palo: 4 – 0!
Il Camorino non si ferma e continua a spingere con Nkongo sulla destra, dopo aver saltato un paio di avversari
viene fermato al limite dell’area, il pallone giunge comunque a Ghisletta che calcia a rete da fuori area, ma il tiro
si perde di poco oltre il secondo palo. La marcia Giallonera non accenna a fermarsi, Ahmeti serve un pallone
filtrante in area per Garic, ma un difensore lo anticipa all’ultimo momento mettendo in difficoltà il proprio
portiere che salva di piede, il pallone s’impenna a pochi metri dalla porta e Garic tenta la deviazione aerea ma il
suo colpo di testa termina di pochissimo sul fondo. Il rotondo risultato fin qui conseguito non basta ai giocatori
capitanati da Bremen che quindi si rifanno pericolosi con Nkongo, il quale serve un pallone con il contagiri per
Pissoglio, quest’ultimo ha di fronte a sé solo il portiere, ma le occasioni troppo facili non sembrano andargli molto
a genio ed anche in quest’occasione l’attaccante sciupa tutto consegnando il pallone al portiere. Finalmente si fa
pericoloso per la prima volta il Ceresio con un’azione sulla destra terminata con un tiro da dentro area che
sembrerebbe battere Cuoco, ma il pallone si ferma ancora una volta nella fatidica pozzanghera, sulla sfera si
piomba Manfreda che, però, sbaglia il disimpegno alzando incomprensibilmente il pallone per un avversario che
non riesce ad approfittarne, infine Cuoco si impadronisce della palla. Nonostante la partita sia ormai decisa, il
Camorino reagisce prontamente al pericolo corso con l’appena entrato Lozzi che triangola con Pissoglio per poi
presentarsi davanti al portiere prima di scaricare in porta un violento sinistro che viene ben parato dal bravo
estremo difensore ospite. Sono un'altra volta gli uomini di Ferrara a provarci e questa volta è il turno di J.Dashi, il
centrocampista riceve palla da Garic e da oltre trenta metri pennella una lenta traiettoria che va ad insaccarsi
nell’angolino alto alla sinistra del portiere: 5 – 0!
Il risultato sembra non bastare mai e Pissoglio ha ancora un’occasione dopo che gli è stato servito un buon
pallone in area, la sua conclusione è potente ma centrale ed il portiere respinge. Infine è Ferrara e tentare per
un’ultima volta di rendere tennistico il risultato odierno con colpo di testa su un calcio d’angolo battuto dalla
destra, la deviazione aerea non è, però, molto angolata ed il portiere riesce ad arrivarci.
Dopo due sconfitte consecutive, il Camorino torna finalmente alla vittoria e lo fa con una prestazione convincente
ed un risultato che non ammette repliche. Uno dei migliori in campo alla fine della partita è stato il portiere del
Ceresio e questo la dice lunga su quanto i padroni di casa abbiano dominato l’incontro. Ora ci si aspetta che la
squadra riparta da questa partita e prosegua nella stessa direzione già dalla trasferta di Arzo.
La vittoria è parzialmente rovinata dall’addio di Nikollaj che alla fine della partita comunica di volersene andare
dopo essere stato tenuto fuori per tutto l’incontro. A lui va un ringraziamento per quanto fatto nella sua militanza
al Comelina ed un in bocca al lupo per il suo futuro sportivo.

