Sabato 13 settembre 2008
Sabato 12 settembre 2009

Vedeggio Calcio
FC Camorino
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Terza partita, terza sconfitta, quarta espulsione!

Sede:
Campo comunale Cadempino,
Cadempino.
Marcatori:
‐Jeton Dashi; Alex Costa.
Assist:
‐Ivica Garic; Jeton Dashi.

La partita:
Il primo tempo non offre particolari emozioni nonostante il predominio
territoriale del Vedeggio che si rende pericoloso un’unica volta con
un’incursione dal centro‐destra di un centrocampista che, giunto in area,
si vede respingere di piede il proprio rasoterra da L.Cuoco.
Nella ripresa il canovaccio tattico rimane il medesimo, ma le occasioni
sono più numerose e sono ancora i padroni di casa a mettere in
apprensione i Gialloneri con un cross a rientrare dalla sinistra sul quale si
avventa un attaccante solo davanti a L.Cuoco, ma il giocatore in
questione non trova l’impatto con il pallone che si spegne di poco oltre il
secondo palo. A questo punto Ferrara opera la prima sostituzione
inserendo il debuttante Kerellaj al posto di C.Cuoco, ma è sempre il
Vedeggio a spingersi in avanti con un’azione sulla destra, il successivo
cross basso sembrerebbe essere facile preda di L.Cuoco che, però, non
trattiene, sul pallone si avventa quindi un avversario insieme a
G.Bernasconi, ma la sfera di gioco rimane in zona favorendo lo scatto di
un altro giocatore di casa che insacca da due passi dopo che però
l’arbitro aveva interrotto il gioco per un fallo su L.Cuoco.
Il Camorino inserisce anche N.Dashi al posto di Ostuni ma è sempre la
formazione di casa ad attaccare con il solito cross dalla destra che in tre
o quattro non riescono ad allontanare, il pallone giunge così ad un
giocatore appostato in area che conclude a botta sicura ma è ancora
L.Cuoco che di piede riesce a mantenere momentaneamente inviolata la
propria porta. Dopo qualche minuto si vede per la prima ed unica volta
in attacco il Camorino con una punizione conquistata da Mkongo ed è lo
stesso centravanti ad incaricarsi della battuta, la traiettoria è insidiosa e
scavalca la barriera, ma il portiere di casa è bravo e devia sopra la
traversa. La precedente occasione si rivela un semplice fuoco di paglia
ed il Vedeggio torna a rendersi pericoloso con un’iniziativa centrale di un
centrocampista che dribbla Branca e serve in area sulla destra un
compagno, il quale punta verso la porta e batte L.Cuoco con un rasoterra
sul primo palo.
Nel finale entra anche Ghisletta per J.Dashi ma l’incontro non cambia,
anzi si conclude nel peggiore dei modi con Ferrara che si fa espellere per
proteste.
La partita è stata condotta costantemente da un buon Vedeggio che
però ha dovuto fare i conti con l’ottima organizzazione difensiva del

Ammoniti:
Andrea
Branca; Andrea Masarati;
Dario Bremen.
Bekim Kerellaj; Christian Costa.
Espulsi:
Espulsi:
‐
Christian Ferrara
Orario d’inizio:
Orario
19.45 d’inizio:
20.15
Condizioni climatiche:
Condizioni
climatiche:
Serata nuvolosa
e terreno bagnato.
Serata fresca e ventilata.
Arbitro:
Matteo Zappella
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Camorino che, soprattutto nel primo tempo, non ha concesso quasi nulla ai più quotati avversari. Sebbene il
risultato sia probabilmente giusto, rimane il rammarico per non essere riusciti a mantenere inviolata la propria
porta.
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