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Domenica 5 aprile 2009

ASM Arzo – FC Camorino 0-5
L’inusuale concretezza di Pissoglio travolge l’Arzo
La partita:
L’incontro ha inizio senza particolari emozioni fino a quando Garic
raccoglie un pallone invitante nel vertice sinistro dell’area di rigore e
conclude di prima intenzione, ma il portiere vola a smanacciare il pallone
togliendolo dall’angolino alto alla propria sinistra. Le due squadre si
affrontano alla pari ma sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi:
azione ben manovrata sulla sinistra, Ahmeti penetra in qualche modo in
area e scocca una conclusione sporcata che finisce sulla traversa, la
ribattuta è raccolta da Pissoglio, il quale si coordina bene e porta in
vantaggio i suoi. Qualche minuto dopo è l’allenatore Ferrara a cercare
una conclusione da metà campo che termina di poco oltre la traversa. È
ancora Ferrara, rimasto in attacco dopo un’azione offensiva, a farsi
vedere in avanti dopo aver ricevuto palla direttamente da fallo laterale,
dalla destra si incunea in area per poi mettere un pallone teso a due
passi dalla linea di porta che nessuno riesce a deviare.
La ripresa offre molte più emozioni soprattutto grazie al Camorino. Dopo
aver preso le redini del gioco arriva il raddoppio: punizione dalla sinistra
battuta da Ahmeti, sul pallone si avventa Giorgio Bernasconi che di testa
batte il portiere sul secondo palo. È ancora G.Bernasconi a tentare di
arrotondare ulteriormente il risultato con un colpo di testa in tuffo che
finisce, però, oltre la traversa. Passa poco tempo e J.Dashi serve un
pallone in profondità per Pissoglio che calcia sul secondo palo e batte
per la terza volta l’immobile portiere di casa. L’Arzo non riesce a reagire
e sono quindi i Gialloneri a provarci ancora, la manovra è giostrata da
Garic che passa ancora una volta a Pissoglio, il quale entra in area e
calcia nuovamente sul secondo palo battendo ancora una volta il
portiere. Gli ospiti insistono con un’azione ben congegnata sulla
trequarti, Mkongo scambia con Lozzi e penetra in area ma viene steso da
un difensore, l’arbitro decreta il calcio di rigore. La massima punizione è
affidata a Garic dopo un simpatico siparietto con Häusermann, il tiro è
discretamente potente, ma il portiere intuisce e devia in angolo
allungandosi sulla propria sinistra. L’errore dagli undici metri non
scoraggia Garic che dalla bandierina prova a mettere in mezzo un cross
che gli viene però respinto proprio sui suoi piedi, questa volta riesce a
metterlo in area, il pallone carambola nella zona in cui c’è Häusermann
che senza pensarci due volte conclude proprio come aveva tentato di
fare ripetutamente, ma senza esito, durante il riscaldamento, in questa
occasione la divina provvidenza guarda giù ed il tiro si insacca alla destra
del portiere. L’ultima occasione nasce dai piedi di Häusermann, il quale
crossa dalla sinistra splendidamente per Mkongo appostato sul secondo
palo, ma l’attaccante a due passi dalla porta colpisce debolmente e
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consente al portiere di evitare un’ulteriore capitolazione. Nel finale il Camorino cala un po’ ma gli avversari non
ne approfittano e la gara si chiude mantenendo lo scarto di cinque reti.
Vittoria ampiamente meritata per quanto riguarda le occasioni create. Dal punto di vista del gioco l’Arzo è stato
all’altezza se non superiore per tutto il primo tempo, ma non è mai riuscito a rendersi pericoloso. La sterilità
offensiva dei padroni di casa si è notata anche nel finale di partita, quando il Camorino ha abbassato un po’
troppo la guardia senza che gli avversari ne sapessero trarre vantaggio. Oggi gli uomini di Ferrara sono stati bravi
a concretizzare quasi tutte le occasioni create riuscendo a chiudere l’incontro già all’inizio del secondo tempo,
cosa che non avevano saputo fare contro il Pradello due settimane prima.

