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e l'Alte deve arrendersi
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Due gol a testa per i fratelli Cerva, Tommaso e Mattia: doppietta anche per Creazzo

I nostri ragazzi

Scendono in campo mercoledì 6 
aprile i Pulcini di Altavilla e Alte 
Ceccato.  Sono i giovani locali ad 
attaccare e farsi pericolosi sin dai 
primi minuti del match andando 
subito a segno con Mattia Corradin. 
Restano sempre in attacco i locali 
e pochi minuti dopo arriva la loro 
seconda rete con Tommaso Cerva. 
Gli ospiti rimangono schiacciati 
nella loro metà campo e sembrano 
subire il gioco avversario. Man-
tengono le redini del gioco invece 
i padroni di casa i quali vanno a 
segno nuovamente con Tommaso 
Cerva che realizza la sua doppietta 
personale. A pochi minuti dalla 
fi ne della prima frazione di gioco 
Nicolò Miglioranza sigla il 4-0. 
Nella seconda frazione i pulcini 
dell’Altavilla continuano ad insi-
stere nella metà campo avversaria 
e trovano la rete con Filippo Fra-
casso. Sembrano prendere un po’ 
più di coraggio i giovani dell'Alte 
e costruiscono una bella palla gol 
con Giarolo che però non riesce a 
sbloccare la partita. La splendida 
doppietta di Alessandro Creazzo 
chiude questa seconda parte di gara 
a favore dell’Altavilla. All’avvio 
del terzo tempo le due formazio-
ni sembrano giocarsela in modo 
piuttosto equilibrato: l'Alte prova 
ad uscire dalla sua metà campo 
senza però  creare nessuna azione 
pericolosa. L’Altavilla riprende il 
controllo del gioco e va a segno 
prima con Pietro Bertoldo, poi 
è Mattia Cerva a siglare la sua 
doppietta personale, chiude infi ne 
la partita Nicolò Miglioranza che 
realizza il 4-0 per i padroni di casa.
Un applauso va fatto a tutti i piccoli 
calciatori scesi in campo che hanno 
giocato una bella partita senza mai 
scoraggiarsi e affrontando la gara 
con molta determinazione. 
I giovani protagonisti in campo si 
sono riuniti alla fi ne in un saluto 
di gruppo verso i tifosi e strette 
di mano tra i ragazzi.

Eleonora Spalluto

LA PARTITA

ALTAVILLA 3
ALTE CECCATO 0
Parziali: 1° tempo 4-0; 2° tempo 3-0; 3° tempo 4-0.
Marcatori: 1° t: Coradin, 2 Cerva T, Miglioranza; 2°t: Fracasso, 2 Creazzo; 3° t: Bertoldo Pietro, 2 Cerva M, Miglioranza. 
Altavilla: Bertoldo, Cerva Mattia, Miglioranza, Napoletano, Righetto, Coradin, Creazzo, Fracasso, Pelliz-
zaro, Peloso, Basile, Cerva Tommaso. All. Pivotto Filippo.
Alte Ceccato: Ar�illi, Singh J., Marana, Singh H., Preto, Hossain, Grasso, Bari, Lauriola, Giarolo, Savegnago, 
Frigo, Singh V., Bellin, Mensah. All. Ramin Leonida.
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