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Monteviale a segno
con un gol per tempo
S.Paolo solo di rigore

Fra San Paolo e Monteviale è stata 
una sfida vibrante e molto combattuta. 
Il San Paolo ci prova subito approfit-
tando anche dell'infortunio di Perin del 
Monteviale. Ma è proprio il Monteviale 
a passare con una bella punizione di  
Rutzittu al 25'.
Il gol galvanizza gli ospiti, che comin-
ciano a macinare gioco e a portarsi 
con continuità in avanti alla ricerca 
del raddoppio.
La ripresa inizia sotto il segno dell’equi-
librio, con buone giocate da entrambe le 
parti e con la sensazione che il risultato 
possa cambiare da un momento all’altro. 
Prima è il Monteviale a farsi vedere 
in avanti con l’attaccante Maddalene: 
invece la grande occasione capita sui 
piedi di Ettore Passaro che colpisce 
una clamorosa traversa.
Il match è molto divertente e la pres-
sione di entrambe le squadre cresce 
con il passare dei minuti anche se è 
l'epilogo della gara a concentrare le 
maggiori emozioni.
E’ ancora il San Paolo, infatti, ad andare 
vicino al pareggio con un colpo di testa 
di Nicolò Sandini, che da posizione 
favorevole non inquadra lo specchio 
della porta. Qualche minuto più tardi 
arriva invece il raddoppio del Monte-
viale: una bella triangolazione Agresti-
Parlato-Agresti mette quest’ultimo a tu 
per tu con il portiere. Il centrocampista 
del Monteviale con un tocco scavalca 
il portiere in uscita e realizza così la 
rete del 2 a 0. La partita sembra quindi 
avviarsi alla conclusione, ma il San 
Paolo è tenace e fino all’ultimo prova a 
riaprirla. Scoccato il 90', l’arbitro decreta 
4’ minuti di recupero. E proprio al primo 
il San Paolo beneficia di un calcio di 
rigore in seguito ad una punizione bat-
tuta dalla trequarti che finisce addosso 
al braccio di un difensore: nonostante 
le accese proteste dei giocatori ospiti, 
l’arbitro concede il penalty. Martinello 
realizza con freddezza. E’ la rete del 
1-2 che riaccende flebili speranze di 
agguantare il pareggio. 
Il San Paolo finali si spinge tutto in avanti, 
ma il Monteviale riesce a mantenere la 
calma e a gestire queste fasi concitate di 
gioco. Al triplice fischio finale esplode 
tutta la gioia del Monteviale che, pur con 
qualche difficoltà, è riuscito a portare a 
casa tre punti preziosi per la classifica.

Mattia Cambilargiu

SAN PAOLO  1
MONTEVIALE  2
Marcatori: pt: 26' Rutzittu (M); st: 43' Agresti (M), 45' (r) Martinello (SP)
San Paolo: Vicario Tommaso, Mazzilli Riccardo, Migliorini Roberto (12’ st Sandini Nicola), Yego Abdul Aziz (17’ st Busato 
Matteo), Bedin Alessandro, Baccarin Tommaso, De Roit Luca, Scavullo Donato (36‘ st Lievore Leonardo), D’Angelo 
Davide, Martinello Luca, Passaro Ettore. Allenatore: Toniolo Augusto.
Monteviale: Bettega Marco, Perin Loris (4’ ptMeneguzzo Francesco), Pavan Dario, De Stasio Alfonso, Agosti Daniele, 
Rossetto Marco, Fracasso Flavio (37’ st Gottardo Ivan), Agresti Alessandro, Maddalena Luca (45’ st Negretto Michele), 
Rutzittu Pier Giovanni, Parlato Diego. Allenatore: Aleardi Marco.
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