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Sanvitocatrenta 5
Lonigo  4

Dopo i calci di rigore (0-0)
RIGORI: per il Sanvitocatrenta a 
segno Bortoli, Cecchetto, Cocco, 
Cristian Drago e Alex Drago; per 
il Lonigo Carazzato, Panarotto, 
Rustemi, Ghigi e Avena (parato 
Negro)
SAN VITOCATRENTA - Salion, 
Zanin, Bortoli, Cazzola, Mori, 
Alex Drago, Cocco, Radenovic, 
Cengia (1' st Cristian Drago), 
Cecchetto, Panizzon (1' st Lovato). 
A disposizione: De Facci, Tomasi, 
Bernardelle, Barcarolo, Fornino. 
Allenatore: Giuseppe Marcante; 
dirigenti: Mauro Bortoli e Daniel 
Drago; massaggiatore: Maurizio 
Boscaino 
LONIGO - Foletto (27' st Barbieri), 
Rustemi, Marcante, Carazzato, 
Quartarolo, Avena, Ghigi, Baldon 
(15' st Panarotto), Negro, Gnesato 
, Dalla Valle. A disposizione: For-
nasa, Mirandola, Dal Lago, Bizic, 
Battistella. Allenatore: Andrea 
Bracesco; vice: Andrea Buson; 
dirigente: Robertino Panarotto; 
massaggiatore: Vittorio Zago
Arbitro: Hentljana Gjini della 
sezione di VICENZA (assistenti 
Marcello Rancan e Marco Roncari)

Sono i calci di rigore ad assegnare 
la coppa della categoria Giova-
nissimi provinciali al termine di 
una gara che ha visto il Lonigo 
costantemente in attacco (senza 
però trovare la via del gol) e il 
Sanvitocatrenta agire di rimessa.
Un copione che va in scena fin 
dai primissimi minuti.  
Il primo tiro in porta é di Martino 
Quartarolo che ci prova da fuori: 
abbondantemente sul fondo.
Risponde il Sanvito con una 
percussione sulla fascia sinistra 
di Enrico Panizzon che non riesce 
però a mettere al centro. Sul pro-
seguo dell'azione la conclusione 
dalla distanza di Mirko Radenovic 
termina alta sulla traversa. 
Insiste il Lonigo con una bella 
azione in velocità Ghigi, Baldon, 
Negro che manca l'aggancio in 
area. 
La replica del Lonigo é un tentativo 
da posizione defilata di Lorenzo 
Baldon: la mira é imprecisa. 
Insistono i biancocelesti di mister 
Andrea Bracesco puntando sulla 
velocità del loro tridente offensivo. 
In rapida successione due occa-
sioni capitano sui piedi di Negro 

(a fil di palo) e di Ghigi murato 
dal provvidenziale recupero di 
Alex Drago. 
Poco prima della mezz'ora arriva 
anche il gol ad opera di Lorenzo 
Baldon, bravo a girarsi e a mettere 
in rete il pallone sotto la traversa, 
ma l'assistente Rancan aveva già 
alzato la bandierina per segnalare 
la posizione di fuorigioco.
Finisce il primo tempo sul risultato 
ancora bloccato sullo 0-0. Grande 
tifo in tribuna con i sostenitori 
del Lonigo che si fanno sentire.
Inizia la ripresa con due cambi per 
i rossi: dentro Lovato e Cristian 
Drago al posto di Panizzon e 
Cengia. Subito un'occasione per 
il Lonigo con Alessandro Gnesato 
il cui rasoterra termina sul fondo. 
Bel contropiede del Sanvito con 
il neo entrato Cristian Drago 
che preferisce la conclusione da 
posizione troppo distante anziché 
servire un compagno.
Al 10' doppia occasione per il 
Lonigo con Dalle Valle e Negro 
e poi contropiede di Ghigi il cui 
tiro viene rimpallato. Ci prova 

Per il Sanvitocatrenta
il successo è di... rigore
Il Lonigo attacca e domina, ma non trova il gol 

Coppa citta ' di Vicenza

da fuori a ora Negro, ma il tiro 
morbido termina tra le braccia 
di Salion.
E' un autentico assedio alla porta 
avversaria che vede negli ultimi 
minuti in porta Nicolò Barbieri.
Proprio allo scadere Giovanni 
Bortoli chiama in causa Luca 

Foletto che si distende in tuffo e 
salva il risultato. Niente da fare: 
il gol non arriva e si va così ai 
calci di rigore. Dal dischetto il 
Sanvito é infallibile mentre per 
il Lonigo, dopo il palo-gol di 
Edoardo Ghigi, è decisivo il tiro 
parato di Jacopo Negro.
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