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Esordienti
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BIOCOMPATIBILITÀ

pallone rimbalzava e rotolava 
come si fosse all’asciutto e non 
vi è stato alcun problema per il 
direttore di gara Vincenzo Ponzo 
a far disputare il match. Dopo 
alcuni minuti di gioco confuso 
è il Longare a passare: rapida 

La pioggia non accenna a diminuire 
ma non sono certo “alcune” gocce 
di pioggia a fermare le finaliste 
della categoria esordienti a 11: 
diretti da Fabio Nicolè sono scesce 
in campo il Montecchio Maggiore 
e, come nella finale a 9, il Longare 
Castegnero. Il Longare a prima 

Giampaolo Stimamiglio. Il Petra 
si affida così a Lorenzo Simonato 
che ci prova da fuori (para Giulio 
Michelazzo) e in seguito racco-
gliendo un assist dalla fascia, ma 
la sua conclusione a botta sicura è 
messa in angolo da un avversario. 

suoi  la sua conclusione da fuori 
esce di poco a lato della porta 
difesa da Nicolò Case.
Si va al riposo ed al rientro parte 
forte ancora la squadra di Alberto 
Busato alla ricerca del pari: la 
prima occasione è sui piedi di 
Niccolò Pozza in azione personale 

azione sulla sinistra, passaggio 
in mezzo a Raffaele Tonini che 
insacca con un preciso tiro alla 
destra del portiere. La replica del 
Petra e sui piedi di Andrea Nanto 
che, largo sulla destra ,incrocia 
bene ma il pallone finisce a lato 

vista sembra superiore sul piano 
atletico e rompe gli indugi con una 
grande penetrazione centrale di 
Jacopo Concato che sfonda e viene 
contrastato efficacemente solo al 
momento del tiro. Il Montecchio 
non si lascia intimorire dalla 
partenza sprint degli avversari  

La seconda frazione vede per 
forza di cose i ragazzi di mister 
Paolo Nanto più propositivo alla 
ricerca del pari, però nonostante 
gli sforzi profusi il Longare ha 
fatto buona guardia ed il Petra non 
è riuscito a trovare conclusioni 

con tiro dalla distanza e difficile 
parata in due tempi di Case. Il 
Montecchio rischia però il rad-
doppio grazie ad un contropiede 
fulminante di Tommaso Contro 
che, su assist di Cazzavillan, 
salta un avversario e stampa il 
pallone sulla traversa. Al 20’ 

del secondo palo. Nel Longare 
arriva però il momento di Givanni 
Artuso che prima fa le prove del 
gol impegnando Pietro Lorenzato 
con una parata a terra e poi va 
in rete realizzando un penalty 
assegnato per fallo ai danni di 

e comincia a produrre alcune 
buone palle gol. Lo spunto del 
vantaggio arriva da Nicola Caz-
zavillan che, partito da sinistra, 
si accentra e lascia partire un tiro 
imprendibile sul secondo palo 
che si insacca. Sull’altro fronte è 
sempre Concato il più attivo dei 

pulite per accorciare le distanze. 
L’ultimo tentativo è di Davide 
Simonato con un tiro da fuori che 
Michelazzo riesce a sventare. La 
squadra di Massimo Di Michele 
può così sollevare la prestigiosa 
coppa del Città di Vicenza 2015.

della ripresa è Filippo Martignon  
a tentare una spettacolare quanto 
sfortunata rovesciata mancata per 
pochi millimetri. 
Sul finire però il Montecchio po-
trebbe chiudere i giochi, tuttavia 
un altro tiro in porta finisce sui 
“legni” avversari. 

Tonini-Artuso
ed il Longare
piega il Petra Malo

Esordienti a 11: il Montecchio di... misura
Longare CastegneroMontecchio Maggiore

Petra Malo

Longare Castegnero

PETRA MALO 0
LONG.CASTEGNERO 2
PETRA MALO - Pietro Lorenzato, 
Manuel Sartori, Davide Simonato, 
Alessandro Assirelli, Lorenzo 
Simonato, Lorenzo Maddalena, 
Andrea Nanto, Filippo Conte 
Boniver.A. disposizione: Efrem 
Sottoriva, Steven Cecchin, Filippo 
Muzzolon, Giuseppe Boniver 
ConteAll. Paolo Nanto, dirigente 
Giuseppe Cecchin.
CASTEGNERO LONGARE- 
Giulio Tommaso Michelazzo, 
Jacopo Marcolin, Christian An-
driolo, Giampaolo Stimamiglio, 
Alessandro Franzina, Matteo Bo-
scaro, Giovanni Artuso, Raffa-
ele Tonini, Damiano Riello. A. 
disposizione: Andrea Cappello 
All. Massimo De Michele, diri-
gente Samuela Canella 
Marcatori: Tonini , Artuso (r)
Sotto un acquazzone ininterrotto 
si sono affrontate per la categoria 
esordienti a 9 Petra Malo e Lon-
gare Castegnero. Il manto erboso 
del vecchio Menti si è comun-
que comportato egregiamente: 
seppur ci fosse molta acqua, il 

MONTECCHIO MAG. 1
LONG.CASTEGNERO 0
MONTECCHIO MAGGIORE- 
Nicolò Case, Simone Borrelli, 
Stefan Petkovic, Davide Frigo, 
Pietro Marzotto, Luca Lovato, 
Andrea Esposito, Jacopo Spil-
lere, Tommaso Nicola, Nicola 
Cazzavallin.A. disposizione: 
Mraci Muraro, Alessandro Ma-
senello, Cristiano Ginestri, Andrea 
Ghiotto, Andrea Groppo.
All. Mariano Ghiotto, dirigente 
Marco Ghiotto e Loris Melon. 
LONGARE CASTEGNERO- 
Andrea Tommasini, Giacomo 
Dalle Palle, Niccolò Pozza, Enrico 
Pescara, Pietro Ruaro, Jacopo 
Ciarlo, Mattia Stefani, Jacopo 
Concato, Filippo Brison, Filippo 
Martignon, Alex Bertinato.
A. disposizione: Andrea Zulian, 
Giovanni Masiero, Tommaso 
Fantin, Tommaso Dario Mattia 
Duchelli. All. Alberto Busato, 
dirigente Massimo Duchellli e 
Marco Dalle Palle.
Marcatore: Cazzavillan


