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FC Pura – FC Camorino 1-5
Il cuore Giallonero (ospite) oltre l’ostacolo

La partita:
La prima sfida per la promozione vede il Pura rendersi subito pericoloso
quando G.Bernasconi effettua un retropassaggio alla cieca che finisce
per favorire l’opportunismo di un avversario, il quale prova a calciare dal
limite dell’area anticipando la chiusura di Ferrara, ma il tiro termina di
poco oltre la traversa. La risposta del Camorino passa per i piedi di
Pissoglio, ma la sua conclusione da fuori è respinta con le ginocchia dal
portiere di casa. Passa qualche minuto e Ahmeti calcia una punizione
dalla sinistra verso il centro dell’area dov’è appostato J.Dashi che stacca
bene e di testa indirizza il pallone sul secondo palo, il portiere riesce ad
arrivarci ma non a trattenere: 0‐1! Il Pura prova immediatamente a
rientrare in partita con un’azione sulla sinistra che porta un giocatore
alla conclusione da posizione defilata, il tiro è potente ma ancora una
volta alto. Dopo qualche minuto in cui i padroni di casa hanno spinto
senza, però, riuscire a concretizzare i loro sforzi, ecco che gli ospiti tirano
fuori dal cilindro un cinismo da grande squadra: cross dalla sinistra che
giunge a Pissoglio, l’attacante calcia in porta, il portiere respinge verso
Lozzi che raccoglie il pallone e segna da due passi. Il raddoppio spiazza
gli avversari che qualche minuto dopo si rendono autori di uno svarione
difensivo del quale Pissoglio tenta di approfittare, ma il capocannoniere
Giallonero è chiuso dall’uscita del portiere che gli respinge il tentativo di
pallonetto.
La ripresa comincia con qualche minuto di ritardo per via di un diluvio
che si abbatte sul terreno di gioco, poi si parte ed è il Camorino a farsi
vedere in avanti con Mkongo che serve Pissoglio, quest’ultimo tenta un
tiro velleitario dalla distanza trasformato in rete dalla mancata presa del
portiere. La terza rete non abbatte ancora il Pura che ci prova con un
colpo di testa su calcio d’angolo dalla destra, ma il pallone termina a
lato. Insistono i padroni di casa con un lancio lungo sul quale la
retroguardia camorinese pasticcia, un attaccante ne approfitta e s’invola
a rete ritrovandosi a tu per tu con Canalicchio che gli respinge la
conclusione, ma ad arrivare per primo sul pallone è ancora il giocatore di
casa che deposita in rete anticipando due difensori. La rete sembra
poter mettere in apprensione gli uomini di Ferrara, ma quando un
difensore rinvia addosso a Finelli facendo giungere il pallone a Pissoglio,
quest’ultimo chiude i conti battendo il portiere con un rasoterra. La
partita è ormai chiusa ma il Camorino ci prova ancora con una ripartenza
veloce orchestrata da Pissoglio che penetra in area dalla destra e serve
Mkongo sul secondo palo che batte agevolmente il portiere. Nel finale
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c’è ancora il tempo per un’ultima occasione in favore dei padroni di casa con un cross dalla sinistra per un
giocatore piazzato solo d’avanti a Canalicchio che, però, essendo lento nel controllo, favorisce la tempestiva
uscita dell’estremo difensore che allontana il pericolo.
Una partita molto intensa e ricca di tensione, il primo tempo ha visto le due squadre equivalersi dal punto di vista
del gioco e delle occasioni, ma il Camorino ha avuto maggiore concretezza sotto porta ed è riuscito ad andare
negli spogliatoi con due reti di vantaggio. Nel secondo tempo il Pura ha smesso gradualmente di crederci ed ha
permesso agli ospiti di dilagare.

