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Al Tezze basta un tempo e il San Paolo si arrende 

Francesco Ghello. 1-0.
Prova a replicare la squadra di 
Matteo Pasin prima con un lancio a 
centro area di Filippo Fedalto, poi 
con un tentativo da fuori di Matteo 
Zarantonello che termina sopra la 
traversa. Ancora un buon pallone 
al centro per Davies Dogbe, che 
però non ha un controllo felice.
Si fa sentire sulla panchina del 

Tezze mister Christian Dardano: 
"Abbiamo mollato" grida ai suoi 
giocatori in campo, che tornano 
a farsi vedere in avanti. L'azione 
più limpida capita sui piedi di 
Leonardo Peretti, che però non 
riesce a dare forza al pallone ed 
il portiere blocca a terra. Poi in 
contropiede va via Ettore Muraro 
che, vedendo l'estremo difensore 

avversario fuori dai pali, lascia 
partire un tiro che si spegne sul 
fondo di un niente. Poca fortuna 
anche per Fracasso che, dopo un 
bel contropiede sulla fascia destra, 
calcia sull'esterno della rete.
Dalla parte opposta Alessandro 
Fruner viene fermato in calcio 
d'angolo ed anche un successivo 
colpo di testa non inquadra lo 

specchio della porta. Così, quasi 
allo scadere, arriva il raddoppio 
del Tezze: Muraro fa breccia 
sulla destra, rientra, scarta il suo 
marcatore ed infila il pallone sul 
palo più lontano. Una rete che 
strappa gli applausi del numero 
pubblico presente in tribuna.
L'ultimo brivido è ancora da parte 
della "premiata ditta" Fracasso 
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Sale per banchetti 
e cene aziendali- Muraro: questa volta para a 

terra Ghello.
Differente la musica nella ripresa 
che si apre all'insegna del San 
Paolo: bella azione di Frunet 
per Fedalto: controlla tra i pali 
Giuseppe Criaco. Quindi ci ri-
prova lo stesso Fedalto: ribatte 
un difensore. Poi ci prova Dogbe 
ma da posizione troppo defi-
lata: pallone abbondantemente 
sul fondo. Senza fortuna pure 
il rasoterra di Lorenzo Lievore 
come la conclusione di Fedalto. 
Inizia ad affiorae la fatica e le 
idee in campo sono meno chiare. 
Fa gridare al gol il diagonale a fil 
di palo di Alessandro Secco ed è 
sempre il numero 7 del San Paolo 
ad avere la palla per riaccendere 
le speranze dei suoi, ma il pallone 
termina sul fondo. Nel finale cresce 
il nervosismo e a farne le spese è 
il nuovo entrato Ronconi, espul-
so per somma di ammonizioni: 
allontanati dalla panchina anche 
allenatore e dirigente.
Inutile, quasi sul fischio di chiusura, 
il rigore concesso e trasformato 
con freddezza da Luca Guarino. 
Finisce 2-1.

Durante la finale Allievi del Torneo Città di Vicenza  il pessimo 
comportamento tenuto sugli spalti del Menti da parte di alcuni nostri 
sostenitori, nonché il deprecabile atteggiamento dei miei ragazzi a 
fine gara, sono stati motivo di grande imbarazzo.
Le mie scuse sono rivolte al Comitato organizzatore del torneo 
suddetto e alla società Tezze di Arzignano.
Grazie dell’attenzione.
Il Ds Matteo Mastella

PIZZERIA
RISTORANTE

SPAGHETTERIA
di Gerardi G. & Pasquariello G. snc

Turno di chiusura martedì
Strada Statale Pasubio, 2

 Tel/Fax 0444.544790

Specialità
pesce e carne

Sale per banchetti 
e cene aziendali


