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Coppa citta ' di Vicenza

Al 10' è ancora lo Schio a portarsi 
in avanti: Tisato vede il taglio di 
Fantinato e lo serve, però il tiro 
dell'ala giallorossa viene respinto 
dalla chiusura di Fortuna.  Ancora 
Schio al 13': sul tiro di Malay 
la palla giunge a Plebani, il cui 
tentativo termina a lato. 
Dopo il primo quarto d'ora a 
tinte giallorosse l'Olmo prova a 
prendere le misure e ad alzare il 
baricentro, ma è ancora lo Schio 
ad impensierire i biancoazzurri. 
Sul lancio di Gaspari Fantinato 
stoppa palla al limite e spara 
nell'angolino: il portiere Bertoncini 
si distende in tuffo e respinge. 
Al 21' Schio vicinissimo alla 
rete. Schema su punizione, la 
palla arriva a Palmadessa che fa 
partire dal limite un tiro a giro 
che accarezza il palo. Al 26' ci 
prova ancora lo Schio. Sul lancio 
di Gaspari, ancora Palmadessa si 
infila dalle retrovie, però il colpo 
di testa a superare il portiere è 
debole, permettendo il recupero 
dell'estremo difensore. Dopo dieci 
minuti senza occasioni da ambo le 
parti, si vede il Creazzo, tuttavia 
sugli sviluppi del contropiede è 
bravo il portiere dello Schio, Sy, a 
intercettare il passaggio filtrante di 
Marzari.  Il primo tempo si chiude 
sullo 0-0. Netto il predominio da 
parte dello Schio, almeno nella 
prima mezz'ora, con il Creazzo 
bravo a difendersi con ordine.  
Nella ripresa è ancora lo Schio a 
entrare in campo con maggiore 
convinzione e al 3' trova il gol 
del vantaggio con Luca Plebani, 
pronto ad infilare nell'angolino su 
Bertoncini in uscita. 
Il Creazzo reagisce e ci prova 
con Ghezzo, ma l'esterno – bravo 
nell'occasione a liberarsi di tre 
uomini - calcia debolmente a 

Vince lo SchioTorrevalli
ma applausi per l'Olmo
A decidere una sfida combattuta è il gol di Luca Plebani

lato. I biancoazzurri si riversano 
in avanti alla ricerca del pareggio 
e lo sfiorano al 14', ma il tiro 
di Tonello viene respinto dai 
giallorossi sulla linea di porta. 
Al 17' è Zampese a provarci su 
punizione: la conclusione finisce 
a lato. Al 20' si rivede lo Schio: 
palla sulla destra a Pigato, che 
serve Plebani, ma il tentativo del 

centravanti giallorosso è debole e 
termina sul fondo. Ancora Schio 
pericoloso due minuti più tardi: 
punizione dalla sinistra, Palumbo 
stacca di testa non inquadrando lo 
specchio della porta. Alla mezz'ora 
ci provano ancora i biancoazzurri 
di Maurizio Venza, prima con 
una punizione di Tonello – pa-
rata da Sy – poi con Marzari, 

ma il pallonetto dell'attaccante è 
debole permettendo il recupero 
dei difensori. 
Partita vivissima con il Creazzo 
che ci prova con coraggio fino 
all'ultimo e lo Schio che cerca il 
colpo del ko in contropiede, ma 
non succede più nulla. Finisce 
1-0 con la vittoria dello Schio 
Torre Valli.  

SCHIOTORREVALLI 1
UNION OC B  0 
Marcatore: Luca Plebani 
SCHIO TORRE VALLI – Sy Ada-
ma, Pigato Francesco, Palmadessa 
Thomas, Gonzato Elia, Anrdreetto 
Nicolò, Bianco Emanuele, Tisato 
Daniel, Gaspari Luca, Plebani 
Luca, Malay Andsen, Fantina-
to Matteo. A disposizione: 12 
Vulicevic Petar, 13 Okechukwu 
Francesco, 14 Taldo Christian, 
15 Magro Alessandro, 16 Nahim 
Alam, 17 Liberato Giovanni, 18 
Battistella Martino. Allenatore 
Fabio Maimone. Dirigenti Car-
lo Canaglia, Mauro Gaspari e 
Arturo Malay.
UNION  OLMO CREAZZO 
– Bertoncini Marco, Maltauro 
Alessandro, Fortuna Francesco, 
Palumbo Emanuel, Portinari Ga-
briele, Massignan Andrea, Billato 
Giorgio, Zampese Jacopo, Mazari 
Lorenzo, Tonello Alberto, Ghezzo 
Carlo. A disposizione: 12 Sotto-
riva Pietro, 13 Dabre Oumar, 14 
Nardi Nicolò. Allenatore Maurizio 
Venza. Dirigenti Antonio Billato, 
Romeo Gonnella, Nicola Pistore.
Arbitro: Matteo Gasparotto della 
sezione di Schio (assistenti: Davide 
Pedroni e Nicola Zaltron)

Nella prima delle finali della Coppa 
Città di Vicenza sono Schio Torre 
Valli e Union Olmo Creazzo a 
sfidarsi. In avvio di partita è lo 
Schio a mantenere il pallino del 
gioco, con l'Union – sostenuto da 
un pubblico caloroso – che cerca 
spazi in contropiede. 
La prima occasione è per i giallo-
rossi e capita sui piedi di Plebani: 
liberato davanti al portiere da un 
assist di Fantinato, il centravanti 
calcia di potenza ma centrale e 
Bertoncini para senza problemi. 
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