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Gli ospiti sbloccano il risultano nel primo tempo e lo arrotondano poi nella ripresa

I nostri ragazzi

La partita, che regala fi n da subito grandi 
emozioni, inizia senza mezze misure 
con intensi scambi tra le due squadre. 
Montecchio e Gambellara si confrontano 
con un gioco abbastanza equilibrato, 
si vedono nella prima parte prevalere 
gli ospiti con Logiudice, Franchetto 
e Beschin. Arriva il primo gol del 
Gambellara al 16’ con Logiudice, che 
sfrutta una disattenzione assenza della 
difesa di casa per passare in vantaggio.
Dal 30’, però, la palla passa nella metà 
campo del Gambellara ed i padroni di 
casa iniziano una serie di azioni che 
mettono alla prova Battaglia e Logiudice 
in difesa. Nel corso del secondo tempo 
è il Gambellara a prendere pian piano 
il controllo della partita: in attacco 
Maran,  Dusi e Logiudice costruiscono 
una moltitudine di azioni pressanti ed 
impegnative per la difesa locale, che 
costringono più volte il portiere Permetti 
all’intervento. Viceversa i padroni di 
casa perdono un po’ di tono e si limitano 
a contrastare gli ospiti a metà campo 
riuscendo, nonostante tutto, a mettere 
a repentaglio il punteggio della partita 
con pericolose azioni di Agosti, Beggio 
e Neri verso il fi nale. Il secondo tempo si 
conclude con altre due reti di Logiudice 
del Gambellara. Grande soddisfazione 
per la formazione ospite che guarda 
adesso speranzosa alle partite delle 
squadre sopra in classifi ca nella lotta 
alla salvezza. 
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MONTECCHIO SAN PIETRO 0
GAMBELLARA 3
Marcatori: 16’, 55' e 89' Logiudice
Montecchio San Pietro: Permetti, Schiavo, Zattera, Agosti, Marchetti, Menon, Ivanovic 
(41’st  Peruffo), Fracasso, Arcaro, Rotzitu, Canilli. All. Sdyelar
Gambellara: Tirapelle Davide, Battaglia, Bogoni, Bonora, Prina, Bonturi, Tirapelle Luca 
(30’ st Ramanzin), Logiudice, Franchetto, Dusi (24’ st Maran), Beschin. All. Lazzari

Gambellara travolgente
e Logiudice match-winner

Servizio di Marco Zanetti
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