Venerdì 10 Ottobre 2014

quotidiano

LA
E
ST
CA
O
OV
LN

ISOLACASTELNOVO
COMPAGNIA MONTE DI MALO
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Isola a "forza sette"
Cumerlato cala il tris
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Marcatori: pt: 9’ e 21’ Cumerlato, 23’ e 30’ Viola, 35’ Zordan; st: 30’ Cumerlato,
33’ Vigolo

Isolcastelnovo: Revelin Mattia, Ferrigato Giovanni, Caldognetto Mattia, MetHasa Flavio, Fracasso Roberto, Albiero
Riccardo, De Tomasi Marco, Franceschetto Enrico, Zordan Luca, Cumerlato Alberto, Viola Tommaso, Ciortan Laurentiu,
Perin Nicola, Sabini Jacopo, Vigolo Andrea. Allenatore: Casara Federico
Compagnia Monte di Malo: Zuccato Michele, Raffaelli Francesco, Sassaro Alessio, Marchioro Nicola Giuseppe, Mondin Matteo, Dal Bon Emanuele, Lovato Manuel, Mondin Simone, Visona Alan, Iadini Nicolò, Rosa Mattia, Dal Maistro
Andrea, Modesti Andrea, Dal Medico Nicola, Frigo Francesco, Penzo Elia, Cengia Riccardo, Destro Mattia.
Allenatore: Brazzale Diego
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Dopo il consueto saluto inziale comincia la
partita ed è subito una sfida a viso aperto
con entrambe le formazioni desiderose di
portarsi in vantaggio. L’equilibrio iniziale,
però, viene messo a dura prova già al 5’
quando l’attaccante di casa Tommaso Viola,
sfruttando un mancato rinvio della difesa
avversaria, si avventa sul pallone facendo
partire un bel tiro dal limite dell’area che
si stampa direttamente sulla traversa.
Dopo essere andata vicino al gol del
vantaggio, la squadra di casa cresce,
prendendo sempre più possesso del campo
e di conseguenza aumentano anche le
occasioni da rete. Al 7’ è bravo il portiere
ospite, Michele Zuccato, a respingere
di pugni un tiro insidioso. Nulla può
fare invece qualche minuto più tardi su
una prodezza di Alberto Cumerlato, che
direttamente da calcio d’angolo insacca
la palla in rete: un gol spettacolare, che
porta in vantaggio la sua squadra.
Il Malo prova a reagire allo svantaggio
iniziale, ma è costretto a difendersi dagli
attacchi degli avversari che cercano la rete
del raddoppio con un paio di conclusioni
dal limite dell’area. Al 20’ il numero 9,
Luca Zordan, si invola lungo la fascia
sinistra e mette al centro un pallone
insidioso che colpisce la parte alta della
traversa: la palla però resta in campo e
viene rimessa al centro dove ancora una
volta Alberto Cumerlato fa partire una
bella conclusione di mancino che dapprima
incoccia sulla parte inferiore della traversa
per poi gonfiare la rete. E’ il gol del 2-0 e
doppietta personale per il numero 10, che
poco più tardi si trasforma in assist-man,
lanciando a rete il compagno di squadra
Tommaso Viola che anticipa l’uscita del
portiere avversario siglando così il 3-0.
Il numero 11 di casa è anche l’autore del
quarto gol quando, sfruttando un cross
dalla sinistra, colpisce al volo battendo
l’estremo difensore ospite.
Sembra ormai una partita a senso unico,
con il Malo incapace di reagire e di portare
qualche pericolo alla retroguardia di casa.
Nel finale del primo tempo c’è spazio
anche per il 5-0. Dopo una bella discesa
palla al piede l’attaccante dell’Isolacastelnovo si ritrova a tu per tu con il portiere,
riesce a scartarlo, ma si allunga troppo il
pallone, permettendo così il recupero di
posizione dei difensori avversari: a quel
punto al centro dell’area si era smarcato
Luca Zordan, che riceve il passaggio
dal compagno di squadra e da posizione
favorevole realizza il gol. Nella ripresa
l’Isolacastelnovo realizzare altri due gol nel
finale di partita: dapprima con la tripletta
personale di Alberto Cumerlato, poi con
il nuovo entrato Andrea Vigolo che sigla
il gol del definitivo 7-0.
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