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SCHIO TORRE VALLI

di casa risente del contraccolpo e fatica a costruire azioni pericolose.
E' anzi ancora la formazione  ospite a farsi vedere con delle
triangolazioni e passaggi veloci che mettono in luce una buona
tecnica dei uoi giocatori in fase di attacco.
Al 7' lo Schio Torre Valli raddoppia grazie ad un potente tiro da fuori
area di Tommaso Prosdocimi.
Il Real Valdagno, dopo un avvio non certo dei migliori, cerca di
reagire e di creare qualche occasione per impensierire il portiere
avversario: è così che al 13' della prima frazione prova ad accorciare
le distanze con un bel tiro di Francesco Salvatore che va però a
sbattere sul palo, mantenendo il risultato invariato.
Non appena però lo Schio Torre Valli alza l'intensità di gioco, la
squadra di casa torna a patire la velocità degli attaccanti avversari.
Al termine della prima frazione Tommaso Prosdocimi realizza la sua
doppietta personale con una bella conclusione che incrementa così il
vantaggio.
La seconda frazione vede scendere in campo un Real Valdagno più
grintoso e disposto meglio in campo: le due compagini lottano a
centrocampo e le occasioni da rete latitano. In questi 15 minuti però
la differenza vista nel primo tempo viene annullata da un atteggia-
mento più convinto e più propositivo da parte della formazione di
casa. Da segnalare per il Real Valdagno una ghiotta occasione
capitata sui piedi di Michele Dal Corte che però trova una pronta
risposta del portiere avversario: per gli ospiti invece doppio legno
colpito durante nella seconda frazione da Riccardo Ongaro, che
avrebbe meritato più fortuna. Iniziano poi gli ultimi quindici minuti
di partita. Lo Schio Torre Valli ritorna a far pressione in avanti e
grazie alle giocate di Hicam Kasad e Tommaso Prosdocimi realizza
due reti con le quali mette al sicuro il risultato finale. Il Real
Valdagno dal canto suo cerca con dei tiri dalla distanza di mettere in
difficoltà l'estremo difensore ospite, ma la sorte non è dalla sua parte.
Il match termina così con una bella vittoria della compagine allenata
da Saverio Russo, che espugna il campo del Real Valdagno.
I padroni di casa dal canto loro avrebbero senz'altro meritato un gol
per il gioco espresso, specialmente nelle ultime due frazioni di gioco,
e per l'impegno e la grinta messi sul campo.

Mattia Cambilargiu

"Corsari" Kasad e Prosdocimi
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