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Petra Malo 0
Montecchio Maggiore 6
Marcatori: 2 Zamparelli , Scozzari, 
3 Palazzetti
MONTECCHIO MAGGIORE 
– Dal Maso Marco, Bagante 
Leonardo, Meggiolaro Nicholas, 
Nardi Tomaso, Palazzetti Nicola, 
Pilotto Claudio, Scozzari Davide, 
Spinato Nicolò, Tamiozzo Ales-
sandro, Tezze Mattia, Zamparelli 
Mattia. Allenatore Antonio Ma-
gurano; vice: Boris Jovanoski; 
dirigente: Emanuele Tezze 
PETRA MALO – Benghelsdorff 
Carl Edward, Zordan Riccardo, 
Panizzon Gabriele, Spreggiaro 
Davide, Tenin Marco, Milan Ni-
cola, Petrovic David, Bellone 
Vincenzo, Calcara Mosè, Dalla 
Via Santiago, Carli Michele. A 
disposizione: 14 Dal Maso Chri-
stian, 15 Da Amici Leonardo, 16 
Chiumento Riccardo. Dirigente 
Tobia Castello

Predominio dei castellani anche 
nella finale dei Pulcini 2005. Parte 
subito forte il Montecchio che 
trova il gol dopo un minuto con 
un gran tiro di Zamparelli. Il Malo 
prova a portarsi subito in avanti, 
ma lascia spazi e i castellani ne 
approfittano trovando il secondo 
gol, ancora con Zamparelli che da 
pochi metri infila Benghelsdorff.  
Nel corso della prima frazione la 
partita è equilibrata, con il Malo 
che prova a costruire gioco e il 
Montecchio pronto a fare male 
in contropiede fino alla terza rete 
dei castellani con un bolide dalla 
distanza di Scozzari, che si infila 
sotto l'incrocio. 
Il Malo ci prova con Chiumento 
ma senza fortuna, e il Montecchio 
trova anche la quarta rete con 
Palazzetti, bravo a correggere un 
tiro di Bagante. Il primo tempo 
si chiude così sul 4-0. Nella 
ripresa il Malo ci prova con più 
convinzione e sfiora il gol in avvio 
con Bellone mentre il Montec-
chio si difende provando qualche 
sortita in avanti, trovando dopo 
pochi minuti il quinto e sesto gol 
sempre con Palazzetti, lasciato 
solo in contropiede dalla difesa 
avversaria. Il Malo cerca il gol 
della bandiera e lo sfiora ancora 
con Bellone – bravo Dal Maso 
a parare in tuffo – e Dalla Via, 
ma il risultato non cambia più: 
finisce 6-0 per il Montecchio ed 
è sempre festa castellana.

Montecchio a suon di gol
Il Malo deve arrendersi
A segno Palazzetti (3), Zamparelli (2) e Scozzari
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