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Alte - Stanga 0-0 (dcr 5-4)
Stanga - 7 Comuni  0-0 (dcr 4-3)
Alte - 7 Comuni  2-0
ALTE CECCATO: Magaraggia, Stefano Vantin, Furlan, Todea, Montagna, Quaggiotto, Faccio, Grasso, El Ghandour, Simone Vantin, Bari, 
Frigo, Ganassin, Ashraf, Hysenaj. Allenatore: Moreno Lepini
7 COMUNI: Cesare Alberti, Manuel Baù, Ricky Baù, Pietro Alberti, Gloder, Munari, Paccanaro, Sambugaro, Rossi, Alessio Sartori, 
Marco Sartori, Schivo, Mazzone, Fabris, Capellari. Allenatore: Renè Baù
STANGA: Chiementin, Simonato, Zamparini, Petroli, Torcelli, Canoy, Postal, Baccinelli, Vitiello, Pieriboni, Scollo, Saltarello, Reardon
Allenatore: Janeiro Botelho

I nostri ragazzi

Il momento fi nale degli esor-
dienti è andato in scena sabato 
28 maggio, al campo sintetico di 
via Gagliardotti. A confrontarsi 
sono le squadre di Alte Ceccato, 
Stanga e 7 Comuni per la seconda 
fascia e Petra Malo, Montecchio 
Maggiore e Longare Castegnero 
per quanto riguarda la prima fascia. 
Caldo e sole cocente impongono 
di accorciare i tempi delle partite 
facendo giocare i ragazzi in due 
brevi ed intense fasi da dieci 
minuti, ma lo spirito di gioco che 
si è liberato in campo sembra non 
averne risentito.
Ad aprire le danze sono i ragazzi 
della seconda fascia con Alte 
Ceccato e Stanga di fronte in 
una partita dal ritmo crescente 
e particolarmente equilibrata. 
Azioni meritevoli di gol da parte 
di Alte con Quaggiotto e Grasso, 
seguiti in attacco da Vantin e Bari 
mentre gli avversari dello Stanga 
rispondono a dovere con Torcelli, 
Pieriboni Vitello e Postal. 
La gara fi nisce zero a zero al fi schio 
dell’arbitro, però la vittoria viene 
assegnata all'Alte con 5 rigori 
segnati contro 4 della Stanga.
A seguire scendono in campo i 
ragazzi della 7 Comuni contro la 
Stanga. Inizialmente è il 7 Comuni 
ad imporsi sugli avversari ancora 
stanchi, con i tiri di Paccanaro e 
Capellari, ma dal secondo tempo 
la Stanga ritrova la grinta e rischia 
a sua volta di segnare con Postal e 
Canoy che tenta il gol di testa. Il 
risultato non si sblocca e i rigori 
danno ragione allo Stanga che si 
impone per 4 a 3.
A chiudere il triangolare tornano in 
campo i ragazzi dell'Alte Ceccato 
contro il 7 Comuni che risente 
questa volta della stanchezza e del 
caldo della giornata quasi estiva e, 
pur costruendo buone azioni, non 
riesce a contrastare al massimo 
gli avversari che segnano due 
reti con El Ghandour e Vantin.
Al termine del triangolare si 
posizionano al primo posto i 
ragazzi dell'Alte Ceccato con 5 
punti, al secondo la Stanga con 
3 e al terzo chiude il 7 Comuni 
con un punto guadagnato.

Sono i rigori a decidere ben due partite su tre a dimostrazione del sostanziale equilibrio in campo

El Ghandour e Vantin
trascinano l'Alte Ceccato
contro Stanga e 7 Comuni
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