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Gli juniores del Breganze reagiscono nella ripresa trovando il momentaneo pareggio con Sartori

I nostri ragazzi

Un Breganze orgoglioso non 
basta. Il Molina vince per 2-1 
in trasferta sotto una pioggia 
incessante e su un campo ai limiti 
della praticabilità. Meritata la 
vittoria degli ospiti, protagonisti 
di un buon primo tempo, chiuso in 
vantaggio con dominio del gioco, 
ma bravi a resistere al ritorno 
degli avversari nella prima metà 
della ripresa. 
Partenza col botto: al 5’ traversa di 
Rizzato e, sulla ribattuta, fallo di 
rigore di Pegoraro. Dal dischetto, 
Visentin spiazza Matteazzi, ma 
la palla sbatte sul palo e, sulla 
respinta, si fi onda Daniele Mar-
chioro ed è 0-1.
Non succede molto fi no alla 
mezz’ora, con il Molina che 
tiene comunque il pallino del 
gioco. Poi prende il coraggio 
il Breganze, trascinato da un 
ottimo Sartori che in più di una 
circostanza, tra fi ne primo tempo 
e metà del secondo, si presenta 
davanti a Sbabo. 
E’ proprio Sartori che pareggia 
in avvio di ripresa sfruttando un 
cross da sinistra di Cesari dopo 
una bella incursione. 
La partita cambia volto. Il Breganze 
è più vivo e sempre Sartori ha la 
palla del possibile sorpasso, ma 
viene murato al momento della 
battuta a rete.
Scampato il pericolo, il Molina 
riprende a giocare e, dopo aver 
sfi orato il gol con Dal Santo (bravo 
Matteazzi!) trova il nuovo van-
taggio con Giovanni Rizzato, che 
raccoglie un cross dalla destra di 
Marchioro a centro area ed è 1-2. 
Gli ospiti a quel punto legittimano 
il loro vantaggio con altre due 
occasioni in cui è bravo ancora 
Matteazzi. 
Partita molto corretta, con grande 
fair play in campo tra le due 
squadre.

Giampaolo Calomeni

LA PARTITA

BREGANZE 1
MOLINA DI MALO 2
Marcatori: 5' p.t. Marchioro (M), 5' s.t. Sartori (B), 20' s.t. Rizzato (M)
Breganze: Matteazzi, Pegoraro (Moresco 79’), Puscas, Mion, De Rossi, Vezzaro, Palma, Cesari (54' Mottin), 
Sartori M., Lovato Baldinelli. A disposizione: Parise, Franzan, Lupato, Panighel
Molina: Sbabo, Visentin (79' Ghirardello), Brumalle, Sartori A., Dal Prà, Ferracin, Dal Santo, Sassaro (87' Dac-
chioni), Marchioro, Rizzato, Sbabo. A disposizione: Piccoli, Meda, Uraghi, Michelon.
Reti: 5’ Marchioro (M), 49’ Sartori M. (B), 76’ Rizzato (M)

Con un gol per tempo
il Molina è "corsaro"
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