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di Rasotto Valentino e Denis - valentino.rasotto@tiscali.it

CARROZZERIA 
valentino.rasotto@tiscali.it
FUTURAConfrontiamo le migliori 

compagnie assicurative 
e ti garantiamo le polizze 

più vantaggiose del mercato.

Scopri il preventivo più adatto a te!

Risparmia �no a 500€ 
per l’assicurazione del tuo veicolo: 

auto, moto e autocarro.

Malo

La partita viene decisa già nel primo tempo con quattro reti degli ospiti

I nostri ragazzi

Arriva in quel di Molina l’enne-
sima vittoria per il Montecchio 
Precalcino con un 5 a 1 contro la 
squadra locale che la costringerà 
ai play off.
Primo tempo ricco di emozioni: 
Le squadre iniziano la partita con 
azioni veloci e decise. 
Il controllo di palla viene man-
tenuto dal Montecchio che mette 
alla prova la difesa di casa. I 
ragazzi di Piccoli cominciano a 
costruire pressanti azioni che si 
traducono in quattro reti segna-
te. All’ottavo Gresele sale sulla 
fascia sinistra e serve un pallone 
preciso a Giordani che, davanti 
alla porta, segna di testa la prima 
rete del match. Al 25’ Dal Santo 
segna con un rigore, al 35’ Pretto 
sfrutta una palla rilanciata da 
fondo campo e l'insacca  in rete 
scartando i difensori di casa, 
infi ne al 40’ i pressanti attacchi 
e due calci d’angolo portano al 
quarto fi rmato da Da Riot. 
I ragazzi del Molina dimostrano 
alcune incertezze nel reparto ar-
retrato e spesso non riescono a 
concludere le numerose iniziative 
create in attacco. Nonostante ciò 
spiccano pericolose azioni come 
il tentativo di conclusione del 
Peron che al 6’ si gioca bene una 
rimessa laterale mentre al 17’ Totti 
devia un tiro davanti alla propria 
porta, negando quello che sarebbe 
stato un gol certo per gli ospiti. 
In attacco buona intesa tra Dalla 
Vecchia e Danieli con un'altro 
conclusione che sfi ora il palo 
di Peron al 18’. Ben costruita la 
manovra tra Dalla Vecchia, Da-
nieli e Dalle Rive con Totti che 
insistono ripetutamente verso la 
porta avversaria.
Nella ripresa i ragazzi del Molina 
danno il via ad una crescente 
serie di azioni ben costruite che 
porteranno però ad una sola rete 
segnata al 24’ da Bizzotto, che 

LA PARTITA
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La partita viene decisa già nel primo tempo con quattro reti degli ospiti

MOLINA 1
MONTECCHIO PRECALCINO 5
Marcatori: 10’ pt Giordani (MP), 28’pt Dal Santo (MP), 37’pt Pretto (MP), 41’pt Da Riot, 
25’st Bizzotto (M), 44’st Giordani (MP)
Montecchio Precalcino: Marcon, Maccà, Zenere Nicola, Zenere Marco, Trento, Moresco, 
Da Riot, Gresele (23’ st Martini), Dal Santo (1’ st Pobbe) Giordani, Pretto
Molina: Zambon, Peron, Berlato, Dalle Rive, Sbalchiero, Valente, Cerato (13’ st Cattelan), 
Totti, Bizzotto, Dalla Vecchia (1’ st Carollo), Danieli
Arbitro: Padovan della sezione di Schio

Montecchio a suon di gol
e il Molina alza bandiera

guadagna la palla sulla trequarti 
campo, dribbla abilmente gli 
avversari e segna la rete per la 
squadra di casa. Il Montecchio 
pare non scomporsi, mantiene la 
gestione del gioco per la maggior 
parte del tempo sfruttando poche 
ma effi caci azioni in attacco che 
consentono a Giordani di segnare 
la quinta rete dell'incontro.
Dispiaciuti i tifosi di casa che 
vedono le molte occasioni da gol 
non concluse. Difende i propri 
ragazzi il presidente della società: 
"Mancano diversi giocatori titolari, 
specialmente in difesa - spiega - e 
lo si è visto".
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