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Serietà, Garanzia, Preventivi Gratuiti

Via Mazzini, 9/1
SCHIO

Rifacimento tetti
Realizzazione di coperture nuove in legno

Piccoli lavori edili - Pulizaia grondaie

info 324 6972431

Si acce�ano prenotazioni
per il P�NZO PASQUALE

RISTO�NTE PIZZERIA - SPECIALITÁ PESCE

Via Madone�a, 7b - SAN VITO DI LEGUZZANO
Tel. 0444 670486

La sfida, dopo un primo tempo di studio, si accende nella ripresa con più emozioni

I nostri ragazzi

Nessuna rete segnata nella partita 
tra il San Vito Ca' Trenta e Isola 
Castelnovo, partita iniziata su ritmi 
blandi, ma combattuta e sentita nel 
fi nale.  Il primo tempo inizia con fase 
do studio: i ragazzi di entrambe le 
squadre si mantengono ad una certa 
distanza e non si sbilanciano oltre la 
trequarti di campo, come per attendere 
le mosse degli avversari. Le prime 
emozioni  arrivano al 6’ quando 
Radenovic del San Vito si avvicina 
velocemente alla porta avversaria in 
cerca della rete, ma il tiro termina 
fuori. Sul fronte opposto  Aballo 
conduce l’azione nell’area dei padroni 
di casa sbagliando però un colpo di 
testa di fronte al portiere. Il gioco 
viene quindi controllato dai locali, 
con Drago e Cecchetto che tentano 
di penetrare senza troppo successo 
nella difesa ospite. Arriva anche 
qualche iniziativa da parte dell’Isola 
Castelnovo: da annotare le azioni 
costruite da Fongaro e Bernardelle 
e la conclusione in porta di Carollo 
attorno al 15’, bloccata agevolmente 
dal portiere. Diversa è la storia nel 
secondo tempo: il gioco si anima e 
i ragazzi tornano in campo meglio 
organizzati: in avanti gli ospiti che si 
avvicinano al gol tra gli incitamenti 
del pubblico con le azioni di Fongaro, 
Carollo e Bernardelle.
Il San Vito, nonostante dimostri mag-
giori diffi coltà nel costruire azioni 
pericolose, dà del fi lo da torcere alla 
difesa avversaria in diverse occasioni 
con Cecchetto e Drago. Da applausi 
la parata di Salion attorno al 18’ che 
devia un tiro chirurgico da parte di 
Aballo sotto all’incrocio destro. Nel 
fi nale la partita diventa più intensa e 
sentita da parte dei giocatori, tanto che 
nel giro di qualche minuto l’arbitro 
è costretto ad estrarre i cartellini, 
decrertando un’ammonizione ed 
un’espulsione.
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SAN VITO CA' TRENTA 0
ISOLA CASTELNOVO 0
SAN VITO : Salion, Lovato, Drago, Zanin, Bortoloso, Cecchetto, Cocco, Radenovic, Pa-
nizzon, Drago, Cengia. Entrati: Fornino, Bernardelle
ISOLA CASTELNOVO : Sperotto, Busato, Boscato, De Marchi, Cecchetto, Piazza, Nico-
lazzo (5’ st Ciortan), Aballo, Fongaro, Carollo, Bernardelle
Arbitro: Franzan della sezione di Schio 

Tra San Vito e Isola
un pareggio senza reti
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