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GIUSEPPE LOTTO

 Marola scatenato 
con cinque goleador
ed il bis di Plechero

Al campo sportivo di S. Maria va in scena la sfi da fra i 
padroni di casa del Camisano e gli avversari del Marola. 
L’avvio del match vede la formazione di casa allungare 
subito grazie alla rete di Francesco Ferro, abile a portare in 
vantaggio i suoi. La risposta del Marola nei primi minuti 
latita ed il Camisano può così amministrare il vantaggio. 
Ma i ragazzi allenati da mister Schiavone alla lunga 
riescono a trovare le giuste contromisure ed iniziano a 
rendersi pericolosi dalle parti della retroguardia di casa: 
la pressione portata in avanti dal Marola porta infatti i 
suoi frutti: è di Mattia Plechero il gol che ristabilisce 
l’equilibrio del match. Ricevuta palla, il centrocampista 
controlla bene la sfera e calcia in porta: un tiro insidioso 
che prima sbatte sul palo interno per poi oltrepassare la 
linea di porta e gonfi are la rete. Sulle ali dell’entusiasmo 
il Marola poco dopo capovolge il risultato: questa volta 
l’autore della rete è Filippo Ramina, lesto a sfruttare 
una palla vagante in area e da posizione ravvicinata 
ribadire in rete. Un “uno-due” a cui il Camisano non 
riesce a rispondere e la prima frazione termina così con 
il punteggio di 1-2.
La ripresa inizia con il Marola che spinge in avanti alla 
ricerca del gol. La squadra ospite si affi da soprattutto 
alle conclusioni da fuori con Alberto Barcaro, ma la 
chance più grande è sui piedi di Alessandro Manos: 
arrivato davanti al portiere scaglia in porta un tiro po-
tentissimo, ma la risposta del portiere di casa è perfetta 
ed il pallone viene allontanato. Il Camisano prova a 
farsi vedere in avanti, in particolare con Zeno Dal Maso 
che con un’azione personale riesce a liberarsi di due 
uomini e calcia in porta, tuttavia il portiere del Marola 
si rifugia in corner. Prima dello scadere occasionissima 
per il Marola con Filippo Ramina: su calcio d’angolo il 
giocatore anticipa tutti e devia in porta un tiro che però 
colpisce il palo, negando così la gioia del gol.
Terminata a reti inviolate la seconda frazione, i gioca-
tori scendono in campo per la terza ed ultima ripresa. 
L’avvio è incoraggiante per la squadra di casa che segna 
grazie a Zeno Dal Maso, bravo a farsi trovare pronto 
all’appuntamento con il gol. Il Camisano ha poi un’altra 
occasione, ma il tiro dalla distanza di Francesco Ferro 
viene bloccato dall’estremo difensore avversario. Il 
Marola però non molla e riesce poco dopo a ristabilire 
la parità: ancora una volta è Mattia Plechero a realizzare 
il pareggio grazie questa volta ad una conclusione a giro 
dalla distanza. Equilibrio che però dura poco perché il 
Marola in contropiede con Davide Giacomini segna 
il gol del sorpasso: una conclusione potente, che non 
lascia scampo al portiere di casa. Nel fi nale di tempo il 
Marola realizza poi altre due reti: la prima con Manuel 
Biasiolo mentre l’autore del poker è Alberto Barcaro. 

Mattia Cambilargiu

CAMISANO 1
MAROLA 2
Parziali (1-2; 0-0; 1-4)
Marcatori: Ferro (C), Plechero (M), Ramina (M); Dal Maso (C), Plechero (M), Giacomini (M), Biasiolo (M), 
Barcaro (M).
Camisano: Gentilin Andrea, Guidolin Francesco, ElBartila Ashraf, Marandino Francesco, Masmutovic 
Meris, Ansaldi Gabriele, Ferro Francesco, ZheliErion, BenshimonuAbdollah, Dal Maso Zeno. Allenatore: 
De Chiara Gianluca.
Marola: Ramina Filippo, Plechero Mattia, Mazzucco Manuel, Barcaro Alberto, Baraldo Nicolo Giovanni, 
Giacomini Davide, Floridi Alessandro, Bruno Luigi, Biasiolo Manuel, Bizzotto Manuel, Manos Alessandro, 
Zanfavero Thomas. Allenatore: Schiavone Damiano.
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CAMISANO
p

calcio giovanile

chiuso il lunedì e la domenica pom.
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