
quotidiano    10 Venerdì 13 Maggio 2016SPORTquotidianoSPORTquotidiano

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
INDUSTRIALI ED AFFINI

NOLEGGIO PIATTAFORMA CON CESTO ALTEZZA MT. 21

Via Fabbrica, 10/12 - CHIAMPO
Tel. 0444 688777 - Fax 0444 480998

Cell. 331 9188058
E-mail: caliaroimpianti@gmail.com

I nostri ragazzi

Grande vittoria per il Chiampo nella 
partita giocata in casa contro il Val-
dagno. L’evento valevole per la sesta 
giornata di ritorno del girone C, categoria 
giovanissimi, si è conclusa con un tre 
a zero per il Chiampo con tripletta di 
Mecenero.
Il primo tempo viene controllato nella 
maggior parte dal Chiampo, che si 
presenta organizzato e preciso sia in 
attacco che in difesa. In avanti la squadra 
di casa sfodera un micidiale trio com-
posto da Mecenero, Nardi e Volpiana 
che non offre tregua al Valdagno e crea 
occasioni in serie. Spiccano il tentativo 
di rovesciata di Volpiana al 7’ su cross 
di Mecenero di fronte alla porta, fermato 
dall’intervento di Ceolato e Novello del 
Valdagno. Azioni da gol anche da parte 
di Nardi che al 12’ effettua due tiri contro 
l’ultimo difensore del Valdagno, ma il 
Chiampo non raggiunge il vantaggio. 
Da parte loro gli ospiti partono col piede 
sbagliato subendo continue oppressioni, 
ma riescono in qualche timida azione a 
penetrare sulle fasce e a impensierire  
la difesa avversaria specie con Gabriel 
Praga al 6’ e la coppia Tessaro e Menti, 
che intorno alla metà del primo tempo 
fanno da padroni nella metà campo 
avversaria. Al 26’ è il Chiampo a se-
gnare la prima rete con Mecenero, che 
spiazza la difesa ospite e vince l’uno 
contro uno col portiere. Analogo sarà il 
secondo gol dei padroni di casa, sempre 
da parte di Mecenero appena 5 minuti 
dopo. Diverso è il copione del secondo 
tempo, in cui il Valdagno rientra in 
campo più motivato ed organizzato, 
mentre la squadra di casa rallenta i ritmi 
e si limita a difendere il punteggio. I 
ragazzi di De Toni iniziano a imporsi 
sulla metà campo del Chiampo, con 
buone intese tra Cunegatti, Tessaro e 
William e Gabriel Praga che mettono 
alla prova i difensori di casa. Da parte 
dei gialloverdi però Mecenero non si 
lascia sfuggire nessuna occasione per 
recuperare palla e salire aiutato dal 
compagno Nardi, tanto che al 30’ riesce 
a superare la difesa alta del Valdagno e 
segna il terzo gol per il Chiampo in modo 
del tutto analogo alle prime due reti.

LA PARTITA

CHIAMPO 3
REAL VALDAGNO 0
MARCATORI: 26’- 31’-65’Mecenero (C) 
A.S.D. CHIAMPO: Boschetto, Galiotto, Enrico Lovato, Negro Marcigaglia, Gabriel Mecenero, Niccolò 
Lovato (59’ Virginio), Gomis, Nardi, Volpiana (41’ Dal Grande)Allenatore: Sepe Felice
A.C.D. REAL VALDAGNO: Randon, Cunegatti, Ceolato, Isteri, Novello (50’ Laveder), Toci (63’ Venco), 
William Praga, Menti, Tessaro, William Praga (50’ Fontana), De ToniAllenatore: De Toni Michele
Arbitro: Fabio Peretto, sezione di Schio

Mecenero cala il tris
Il Real Valdagno s'arrende
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Giovanissimi provinciali: grande successo casalingo per i gialloverdi nel derby

Fotocronaca di Marco Zanetti


