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FC Savosa-Massagno 1
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Un punto guadagnato nonostante la sconfitta ai rigori

La partita:
La seconda sfida del Poule Finale comincia con i padroni di casa che
provano subito a rendersi pericolosi, azione di Lozzi sulla sinistra che
penetra in area e cede il pallone a Pissoglio, quest’ultimo cerca la
potenza ma la conclusione termina alta oltre la traversa. La reazione dei
più quotati avversari non si fa attendere ed arriva con una bella apertura
sul lato sinistro dell’area in favore di un centrocampista che conclude di
potenza trovando la respinta coi pugni di un attento Canalicchio, ma
l’arbitro aveva già fischiato un fuorigioco. Ci riprovano i luganesi con una
punizione battuta di potenza dalla distanza e finita di poco a lato con
Canalicchio comunque sulla traiettoria. Dopo un momento d’affanno,
ecco che Ahmeti tira fuori dal cilindro una punizione da oltre venti metri
che scheggia la traversa. Qualche minuto dopo è ancora il Camorino a
farsi vedere con un passaggio di J.Dashi a favorire lo scatto di Pissoglio,
quest’ultimo passa a sua volta in mezzo all’area per Mkongo che
conclude e batte il portiere sul primo palo. Il vantaggio scatena
l’immediata reazione del Savosa‐Massagno che, dopo una manovra per
vie centrali, arriva alla conclusione dal limite dell’area, il tiro è angolato e
rimbalza davanti a Canalicchio che ci arriva ugualmente e riesce a
bloccare con un tuffo sulla propria destra.
L’avvio di ripresa è caratterizzato dalla notevole pressione esercitata
dagli ospiti al fine di raggiungere il pareggio. Inizialmente ci prova un
attaccante con un’iniziativa personale, partito dalla sinistra il giocatore
converge verso il centro e dal limite dell’area scarica un destro a
rientrare sul secondo palo disinnescato dal tuffo di Canalicchio che
respinge il pallone. I sottocenerini insistono e ci provano ancora, questa
volta con una punizione dalla distanza calciata sul secondo palo, ma c’è
ancora Canalicchio a respinge a mano aperta allungandosi sulla propria
destra. Passano i minuti e la pressione aumenta fino a quando un lancio
lungo coglie impreparata la retroguardia di casa che si rende autrice di
uno svarione del quale si approfitta un avversario, quest’ultimo si ritrova
solo in area e segna con un tiro sul secondo palo. Il Savosa‐Massagno
non si accontenta del pareggio e continua ad attaccare, dapprima con
una conclusione dal limite dell’area che si spegne di poco oltre il primo
palo, successivamente un cross errato dalla destra va ad impattare
l’incrocio dei pali. Verso la fine del secondo tempo si rivede il Camorino
con Mkongo che, ben servito in profondità, riesce ad anticipare l’uscita
fuori area del portiere ma si ritrova costretto ad allargarsi, poi da
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posizione defilata si fa respingere in angolo la conclusione dal recupero dello stesso portiere. I novanta minuti
regolamentari terminano sul punteggio di 1‐1 e garantiscono ad entrambe le squadre un punto in classifica, ma il
regolamento prevede anche i supplementari ed eventualmente i calci di rigore.
Il primo tempo supplementare si apre con gli ospiti in attacco, passaggio in area per un attaccante solo davanti a
Canalicchio, ma la conclusione è respinta dal portiere di casa. Qualche minuto dopo un calcio d’angolo insidioso
impegna ancora Canalicchio che riesce ad alzare la traiettoria oltre la traversa. Dopo molta sofferenza si mette in
azione Finelli che penetra in area dalla destra e cede il pallone a Pissoglio, quest’ultimo conclude e segna
scatenando l’esultanza di un Comelina mai così pieno di tifosi.
Il secondo tempo supplementare vede le due squadre affrontarsi con un ritmo più blando, ma dopo una decina di
minuti ecco che l’esterno sinistro del Savosa‐Massagno salta un avversario, s’incunea in area e tira trovando la
rete appena sotto l’incrocio all’altezza del primo palo. Il nuovo pareggio non scoraggia i camorinesi che si rifanno
vedere in avanti con un’azione individuale di Mkongo, il quale supera una serie di avversari e, giunto all’altezza
del dischetto del rigore, scaglia una conclusione che viene respinta con le gambe dal portiere, il pallone è però
raccolto da un giocatore di casa che tira da fuori area, ma il portiere è ancora presente e blocca tuffandosi sulla
propria destra. Alla fine i giocatori in campo sono stremati e attendono solo il fischio dell’arbitro che arriva
puntuale lasciando ai rigori il verdetto finale.
Sequenza rigori:
Savosa‐Massagno:
Savosa‐Massagno:
Savosa‐Massagno:
Savosa‐Massagno:

rete;
rete;
rete;
rete.

J.Dashi:
Garic:
Finelli:

rete;
parato;
fuori;

Partita tesissima e giocata con tenacia contro degli avversari di grande qualità e conclusasi in favore degli ospiti
dopo i calci di rigore. Ai fini della classifica questo verdetto conta poco in quanto le due squadre ottengono
entrambe un unico punto. In campo gli ospiti hanno creato qualcosa di più, ma la combattività e la forma del
pacchetto arretrato del Camorino ha permesso di ottenere il settimo risultato utile consecutivo.

