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Termina in parità e senza reti il big-match del girone A di Terza categoria

I nostri ragazzi

Particolarmente intensa è stata 
la partita al vertice del girone 
vicentino di Terza categoria  
che ha visto affrontarsi il Bas-
san Team Motta (in casa) e la 
Stanga: partita sportivamente 
combattuta, conclusasi in parità 
e senza alcuna rete segnata. Nel 
corso del primo tempo il con-
fronto risulta equilibrato, con un 
lieve predominio da parte della 
Stanga: da annotare, nelle fi la 
dei padroni di casa, le azioni 
pericolose di Pietro Tomassini, 
Edoardo Noris Chiorda e Andrea 
Magaraggia, che poco dopo il 
fi schio d’inizio vanno vicini al 
vantaggio. Analogamente, intor-
no al 20’, il tiro di Zimbolani è 
parato dal portiere Girotto e le 
iniziative di Boadu e Rossato 
vengono fermate dalla difesa 
avversaria. 
Sul fronte degli ospiti da se-
gnalare la conclusione di Basso 
intorno al 10’ parata dal giovane 
portiere Salazar e il tentativo di 
segnare in rovesciata di Pastore 
verso la fi ne del tempo.
La ripresa è caratterizzata da un 
continuo e pressante attacco del 
Motta che lascia poca libertà 
alla squadra ospite: nel primo 
quarto d’ora Tomassini tenta 
la via del gol per due volte, 
come pure Magaraggia e Noris 
Chiorda attorno al 20’ ed il tiro 
di Zambolani nel fi nale. 
La formazione di mister To-
gnato, costretta nella propria 
metà campo a difendersi, riesce 
a sfruttare alcune occasioni 
con l’agilità di Gasparini e 
Menegolo in particolare negli 
ultimi minuti. Il risultato però 
non si sblocca e resta ancorato 
sullo 0 a 0 iniziale nonostante 
i diversi tentativi di segnare.

Marco Zanetti

LA PARTITA

Venerdì 11 Marzo 2016

BASSAN TEAM MOTTA 0
STANGA 0
Bassan team: Salazar, Boadu, Accurso, Tomassini, Canilli, Chiesa, Noris Chiorda (34’ s.t. Odu-
ro), Rossato, Magaraggia (17’ s.t. Sattin), Rigon, Zimbolani. Allenatore: Fossato
Stanga: Girotto, Angius, Bizzotto, Menegolo, Adamo, Sanna, Andriano (30’ s.t. Arcaro), Basso 
(16’ s.t. Cosenza), Pastore (40’ s.t. Savoca), Tognato (14’ s.t. Carli), Gasparini. All.: Tognato
Arbitro: Allegro della sezione di Vicenza

Bassan Team e Stanga
non trovano la via del gol


