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AC Arosio – FC Camorino 3-3
Due punti persi o uno guadagnato?

La partita:
La partita ha inizio con l’Arosio che mette in difficoltà il Camorino
mediante un gioco fatto di grande agonismo e sfiora la rete dopo pochi
minuti con un’azione sulla destra, il centrocampista giunge sul fondo ed
effettua un retropassaggio al di fuori dell’area con susseguente
conclusione di poco a lato da parte di un compagno. Qualche minuto
dopo è ancora uno dei giocatori di casa a sfiorare il vantaggio
approfittando di un rinvio difettoso di Canalicchio, ma dopo aver
raccolto il pallone ad una trentina di metri dalla porta, il tiro esce
abbondantemente. In seguito è Garic a procurare per la prima volta
qualche grattacapo al portiere avversario con una punizione calciata sul
secondo palo, ma l’estremo difensore respinge con i pugni. Sul finire del
primo tempo l’Arosio ci prova ancora con un’azione sviluppatasi sulla
sinistra, il cross da dentro area è sbilenco ma finisce in porta scavalcando
un Canalicchio che si fa sorprendere.
Dopo la pausa gli uomini di Ferrara rientrano con un altro spirito e con il
tridente con Mkongo dietro a Lozzi e Pissoglio. È proprio il trequartista a
trovare un lancio perfettamente calibrato per Pissoglio, il quale
approfitta dell’errore di valutazione di un difensore e, presentatosi
davanti al portiere, lo batte con un sinistro sul secondo palo. Passano
pochi minuti ed è ancora Pissoglio a rendersi pericoloso, ma questa volta
non si limita semplicemente a segnare, bensì sfodera una vera e propria
prodezza recuperando con tenacia un pallone sulla trequarti e
concludendo immediatamente con una traiettoria perfetta che va a
scavalcare il portiere insaccandosi alle sue spalle. Il vantaggio dura però
pochissimo, l’arbitro fischia un fallo a Ferrara per un intervento in
scivolata sul pallone e da quella punizione scaturisce un tiro‐cross che
giunge sulla testa di un attaccante lasciato completamente solo che
sfiora appena il pallone e beffa l’incerto Canalicchio. Ancora una volta la
reazione non tarda ad arrivare, Pissoglio gestisce un buon pallone sulla
sinistra e lo mette in area con un passaggio rasoterra, Lozzi è in ritardo e
non ci arriva ma sul secondo palo è appostato Mkongo che di piatto la
scaraventa in rete riportando in vantaggio gli ospiti. A questo punto il
Camorino sembra riuscire a tenere bene il campo, ma nel finale arriva la
beffa, l’Arosio trova una bella combinazione al limite dell’area, l’ultimo
passaggio in area sembrerebbe però lungo, ma l’attaccante a contatto
con G.Bernasconi va a terra e l’arbitro opta per il calcio di rigore. La
massima punizione è trasformata con una battuta alla destra di
Canalicchio che intuisce ma non ci arriva. L’incontro termina poco dopo
sul punteggio di parità.
Le pessime condizioni del terreno di gioco ed anche le sue dimensioni
ridotte, costringono le due squadre ad affrontarsi più sul piano fisico che

Sede:
Campo Al Roccolo, Arosio.
Marcatori:
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Niki Pissoglio; Daniel Mkongo.
Jeton Dashi; Alex Costa.
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Serata nuvolosa e terreno bagnato.
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su quello tecnico, quest’aspetto vede sicuramente superiore l’Arosio, soprattutto nel primo tempo, ma nella
ripresa il Camorino rientra in campo con una mentalità completamente diversa e gioca meglio degli avversari.
Purtroppo la serata negativa di Canalicchio ha un po’ vanificato quanto di buono fatto nella ripresa. Va comunque
detto che, vista la qualità della formazione di casa e il campo difficoltoso, un pareggio resta un punto guadagnato,
anche se vedendo come si era sviluppata la gara, sarebbe stato lecito sognarne tre.

