Sabato 13 settembre 2008

Sabato 9 maggio 2009

FC Camorino
1
FC Collina d’Oro 0
I Gialloneri ottengono una vittoria “d’Oro”!

La partita:
L’inizio dei giochi vede le due squadre contendersi il pallino del gioco
senza, almeno inizialmente, vincitori né vinti. La prima azione degna di
nota è del Camorino, con Garic che di prima intenzione crossa di esterno
dalla trequarti trovando Pissoglio libero a centro area, ma il ‘piattone’ al
volo dell’attaccante si infrange sul palo interno alla destra del portiere. I
padroni di casa ci riprovano con un contropiede partito dai piedi di
Ahmeti, il quale serve sulla corsa Pissoglio che penetra in area dalla
destra e batte il portiere con un rasoterra. Da questo punto in avanti è il
Collina d’Oro a comandare il gioco, ma gli uomini di Ferrara riescono a
difendersi con ordine non concedendo alcuna occasione, nell’unica vera
amnesia difensiva del primo tempo, è Bremen a chiudere in scivolata su
un attaccante che aveva ricevuto un pallone interessante a pochi metri
da Canalicchio.
La ripresa riparte da dov’era finito il primo tempo, ovvero con gli ospiti
che controllano il gioco a centrocampo con un ottimo fraseggio, ma che
faticano a superare la buona retroguardia Giallonera. Il primo brivido
capita quando un lancio lungo scavalca la difesa di casa costringendo
Canalicchio all’uscita fuori area, il portiere si fa però anticipare ma il
tocco dell’attaccante si perde abbondantemente a lato. Passano i minuti
ma non cambia l’antifona, Collina d’Oro che gioca e Camorino che
difende e di tanto in tanto tenta qualche contropiede. I luganesi iniziano
a premere con più uomini e arrivano in qualche circostanza a creare dei
grattacapi agli avversari, dapprima con una bella combinazione sulla
trequarti offensiva che si conclude con un tiro da centro area che, però,
non è angolata e diviene facile preda di Canalicchio, poi con un’azione
sviluppatasi sulla sinistra con un giocatore che mette in mezzo un
pallone rasoterra, ma Branca lo devia e lo manda sul palo rischiando
l’autorete. A questo punto si rivede il Camorino con un contropiede
molto pericoloso imbastito da Finelli, il quale salta un paio di avversari, si
accentra e serve Pissoglio, quest’ultimo giunge in area dalla sinistra e
prova nuovamente a battere il portiere con un rasoterra, ma questa
volta l’estremo difensore respinge di piedi dove però è appostato Costa
che da due passi manda incredibilmente a lato. Il Camorino rischia subito
di pagar caro l’errore commesso quando un cross dalla sinistra giunge
preciso sul secondo palo laddove c’è un attaccante che di testa manca
l’impatto col pallone.

Sede:
Marcatori:
Campo
Comelina, Camorino.
Jeton Dashi; Alex Costa.
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Pissoglio.
Ivica Garic; Jeton Dashi.
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‐
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Orario d’inizio:
Condizioni climatiche:
19.00
Serata nuvolosa e terreno bagnato.
Condizioni climatiche:
Serata fredda.
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La sfida fra due squadre particolarmente in salute vede uscire vincitori i padroni di casa nonostante siano stati gli
ospiti ad avere il controllo del gioco per quasi tutta la partita. Il Camorino ha saputo difendersi con ordine per poi
rendersi pericoloso con azioni di contropiede ottenendo il massimo risultato in una partita particolarmente
sofferta, soprattutto in mezzo al campo.

