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Poker del Brogliano
Al Ponte dei Nori

solo il gol-bandiera

Fin dai primi minuti la partita è molto combattuta nella 
zona mediana del campo dove entrambe le squadre 
tentano di conquistare terreno ed imporre il loro gio-
co. Parte meglio il Ponte dei Nori che con maggior 
continuità cerca di farsi in avanti, specialmente con la 
coppia d’attacco Agei-Alexei, bravi nei movimenti e nel 
creare spazi, ma poco incisivi e determinati sotto porta.
La risposta del Brogliano arriva solo attorno al ventesimo 
minuto con una conclusione di Avalos che termina però 
abbondantemente fuori. Poco dopo occasione per gli 
ospiti con Agei che, dopo aver controllato un pallone 
messo al centro, conclude in porta però questa volta è 
il portiere di casa, Emanuele Pelanda, a sbarrargli la 
strada e mettere il pallone in calcio d’angolo. 
Al 35’ arriva il vantaggio del Brogliano: su un corner 
battuto da Ubhi e messo a centro-area, il portiere del 
Ponte dei Nori non trattiene la palla che gli sfugge e 
termina al di là della linea: un errore che costa caro...
Sbloccata la partita, le due squadre si affrontano a viso 
aperto e, rispetto all'inizio, aumentano anche le occasioni 
da gol. A cinque minuti dal termine della prima frazione 
gioco opportunità per il Ponte dei Nori di pareggiare, 
ma la conclusione di Alessandro Dal Lago si stampa 
sulla traversa, negando così al difensore la gioia del gol. 
Nel fi nale opportunità per il raddoppio del Brogliano 
con una bella azione costruita sulla fascia destra, ma 
non fi nalizzata nel migliore dei modi da Minougou che 
colpisce male il pallone, che diventa facile preda del 
portiere avversario.
La ripresa inizia sotto il segno del Brogliano che rad-
doppia con Marco Schiavo che, ottimamente imbeccato 
da un compagno di squadra, si ritrova a tu per tu con il 
portiere ospite e lo trafi gge con un preciso tiro angolato.
La reazione del Ponte dei Nori non c’è ed il Brogliano 
poco dopo si porta sul 3-0 con la rete di BilalMinou-
gou, bravo a sfruttare un pallone messo al centro ed 
in scivolata segnare un gol da attaccante di razza. Gli 
ospiti, sotto di tre reti, provano a riproporsi in avanti, 
ma la risposta del n°1 di casa è ancora una volta pronta 
ed il risultato resta invariato. 
Nel fi nale c’è tempo anche per il 4-0 del Brogliano con 
il neoentrato Alessandro Ramina. Sembra fi nita qui, ma 
l’arbitro concede un penalty per il Ponte dei Nori su 
un fallo di mano in area del Brogliano: sul dischetto si 
presenta Jacopo Urbani che spiazza il portiere di casa 
e realizza così il gol della bandiera per i suoi. 
Non c’è più tempo e l’incontro termina sul punteggio 
di 4-1 per il Brogliano che conquista così tre punti 
importanti per il proseguo del campionato.

Mattia Cambilargiu

 BROGLIANO 4
 PONTE DEI NORI 1
MARCATORI: pt: 35’ Ubhi (B); st: 4’ Schiavo (B), 13’ Minougou (B), 33’ Ramina (B), 42’ (r) Urbani (P).
ARBITRO: Dall’Osto di Schio
BROGLIANO: Pelanda Emanuele, Guglielmi Fabrizio, Sambugaro Albino, UbhiSunmulrh (18’ st Tagliente 
Cristian), Balestro Davide, Avalos Claudio Cesar, Zanuso Alessandro (13’ st Mattiello Nicola),  Vigolo 
Giulio, Sparano Giuseppe (28’ st Ramina Alessandro), Schiavo Marco (20’ st Rigon Andrea), Minougou-
Bilal. Allenatore: Marchioro Andrea.
PONTE DEI NORI: Amponsah Kevin, Dal Lago Alessandro, Stella Matteo, Ceola Michele, Urbani Jacopo, 
Povolo Mattia (12’ st Franceschi Nicola), Spiller Alberto (1’ st Scavo Piergiorgio), AgeiAkniasiAsiefon (20’ 
st Facchin Nicola),  AlexeiMihai (32’ st Vencato Guido), Urbani Paolo, Sbalchiero Matteo (1’ st Zuccante 
Andrea). Allenatore: Dal Santo Gianantonio.
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