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IMPIANTI ELETTRICI 
CIVILI ED INDUSTRIALI

Via Trento, 66 - CASTELGOMBERTO
Tel. 335 6165657

cigi@artigiani.vi.it

...DI PADRE IN FIGLIO DA 50 ANNI

- RIPARAZIONI
- VENDITA NUOVO E USATO
- ELETTRAUTO

- GOMMISTA
- REVISIONI
- SOCCORSO STRADALE

Via Vittorio Veneto, 149 - GRISIGNANO DI ZOCCO
Tel. 0444.417001 - Cell. 340.2357396 - e-mail: diegocantonauto@live.it

Il gol di Vujcic ad inizio ripresa decide una partita combattuta e ricca di emozioni

I nostri ragazzi

Termina con l’uno a zero a favore 
del Castelgomberto la partita contro 
i padroni di casa del Grisignano. 
Il risultato, che complica il cammino 
alla squadra di Sartori, è stato molto 
ambito dal Castelgomberto che con-
ferma ancora una volta la propria 
posizione in classifi ca.
Il primo tempo vede le due formazio-
ni mettersi alla prova ed annullarsi 
a vicenda: i giocatori mettono in 
atto azioni veloci ed intense, specie 
Prendin, Dal Porto e Rodighiero in 
attacco del Grisignano e gli ospiti De 
Franceschi e Doria che con la loro 
intesa già al 7’ costruiscono azioni 
pericolose verso la porta avversaria. 
Il primo tempo prosegue con un 
continuo botta e risposta che non 
lascia tregua ai difensori di entrambe 
le squadre: molti sono i tentativi di 
conclusione tra cui quello di Dal Porto  
all’11’ e Prendin che al 16’  vince il 
confronto col difensore avversario 
Bandolin ma serve un tiro facile al 
portiere. Tra le azioni degli ospiti 
emergono il tiro di Vujcic al 23’ e la 
sua micidiale punizione al 35’, parata 
con bravura da Malosso.
Il secondo tempo regala subito nuo-
ve emozioni, specie con i continui 
tentativi di conclusione di Fantin e 
Lunardi da una parte e di De Fran-
ceschi dall'altra. E' però al 13’ che 
Vujcic mette a segno una rete con un 
tiro ravvicinato davanti alla porta. Il 
punteggio della partita rimane invariato 
fi no alla fi ne, nonostante i continui 
tentativi dei padroni di casa di ottenere 
il pareggio con Rodighiero, Fantin e 
Pellizzari. Il Castelgomberto gestisce 
bene il gioco rischiando addirittura 
in qualche occasione il raddoppio. 
Il successo regala grandi soddisfazioni 
all’allenatore della squadra ospite, 
che pone ora l’attenzione alle poche 
partite rimanenti, ma anche delusione 
al tecnico del Grisignano che non vede 
fi nalizzate in rete le ottime azioni 
create dai suoi.

LA PARTITA

Venerdì 8 Aprile 2016

GRISIGNANO 0
CASTELGOMBERTO 1
Marcatore:  13’ s.t. Vujcic (C) 
Polisportiva Grisignano: Malosso Alberto, Semolini, Calandra, Manuri, Dalla Riva, Malosso 
Andrea, Prendin(25’ st Pellizzari), Dal Porto, Rodighiero, Fantin, Lunardi (39’st Bertinazzi).
Castelgomberto Lux: Pagliarulo, Formentini, Bandolin, Pellizzaro, Saggiorato, Masiero, Giurato, 
Pesavento, De Franceschi (35’ st Marangon), Vujcic (43’ st Agriman), Doria (14’ st Castagna).
Arbitro: Marzaro della sezione di Schio

Castelgomberto corsaro,
Grisignano... sprecone

Servizio di MArco Zanetti
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