calcio giovanile

Venerdì 17 Ottobre 2014

Montecchio Maggiore
Castelgomberto Lux
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Parziali (2-0, 2-0, 3-0)
Marcatori: p.t.: 4’ Frigo(M), 13’ Lovato(M); s.t.: 3’ Lovato(M), 15’ Masenello(M); t.t.: 5’ e 9’ Contro(M), 17’
Cazzavillan(M).
MONTECCHIO MAGGIORE: Case Nicolò, Borelli Simone, Petkvovic Stefan, Frigo Davide, Marzotto Pietro,
Filipopozzi Alberto, Lovato Luca, Esposito Andrea, Spillere Jacopo, Contro Tommaso, Lovato Enrico,
Cazzavillan Nicola, Masenello Alessandro, Ginestri Cristiano, Ghiotto Andrea, Groppo Andrea, Montagna
Ruben, Muraro Marco. Allenatore: Ghiotto Mariano
CASTELGOMBERTO LUX: Maltauro Filippo, Filippi Francesco, ZekaZylfi, Zarantonello Andrea, Facchin
Matteo, Rensi Nicolò, Tumelero Simone, Pellegrino Marco, BushatiBrajan, Melato Tommaso, Da Schio
Lodovico, Plechero Nicole, Isipato Alessandro, Krstic Daniel, Caneva Tommaso. Allenatore: Artuso Fabio

Al polisportivo "Gino Cosaro"
di Montecchio Maggiore si sono
sfidati i padroni di casa e gli avversari del Castelgomberto. Dopo
appena pochi minuti il match si
sblocca: su un corner guadagnato
dal Montecchio il pallone attraversa
tutta l’area avversaria e termina
sui piedi del terzino destro della
squadra locale, Davide Frigo che,
indisturbato, ha tutto il tempo di
stoppare la palla, prendere la mira
e calciare in porta segnando cosi
il gol del vantaggio.
Possibilità per il raddoppio subito dopo, ma in due occasioni i
castellani colpiscono la traversa.
La rete del 2-0 però non tarda
ad arrivare ed a realizzarlo è
Luca Lovato. Il Castelgomberto
dopo un avvio non dei migliori
prova a reagire, ma non riesce a
rispondere alle offensive del Montecchio e gli attaccanti là davanti
ricevono pochi palloni per poter
impensierire l’estremo difensore
di casa. Nel corso della seconda
frazione è sempre il Montecchio
a fare la partita, con gli avversari
schiacciati nella loro metà campo.
Trascorsi appena tre minuti Luca
Lovato realizza la sua doppietta
personale. Arriva anche il gol
del 4-0 con il neo entrato Alessandro Masenello che, al limite
dell’area, rientrando dalla destra,
scarta prima il suo avversario e
poi realizza una splendida rete.
Nell’ultima frazione di gioco il
Montecchio incrementa ulteriormente il risultato. Va a segno per
due volte con l’attaccante Tommaso
Contro: nel primo caso è bravo a
sfruttare una corta respinta con
i pugni del portiere avversario e
a depositare in rete; suo secondo
gol invece è frutto di una bella
conclusione dalla distanza.
Ammirevole l’impegno e la grinta
messa in campo dai ragazzi del
Castelgomberto che, nonostante
il passivo, cercano comunque
la giocata senza però rendersi
pericolosi in avanti.
Negli ultimi minuti c’è il tempo
anche per il gol del definitivo
7-0 , messo a segno da Nicola
Cazzavillan.
Mattia Cambilargiu
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Montecchio a forza 7
Lovato e Contro al bis
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