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I nostri ragazzig

CAMISANO 2
GRANCONA 0
Marcatore: 10' e 60' Kerellay (C)
CEREALDOCKS CAMISANO: Zenere, Fanton, Oliviero (45' Fontana), Molari, 
Bevilacqua, Pizzolato, Kerellay (45' Contin) Bernardo, Pastravanu, Giaretta (45' 
Balzarin), Viola (45' Foralosso), Verlato (45' Strainovic). A disposizione Parise, 
Vecanski. Allenatore Alberto Fontana
GRANCONA: Case (45' Pertile), Frigo, Marchetti (45' Filippozzi), Groppo (39' 
Guarda), Petkovic, Faedo, Contro (36' Storti), Prenzan (45' Muraro), Fornaro (45' 
Masenello), Esposito, Cazzavillan (45' Grigato). A disposizione: Storti, Guarda. 
Allenatore. Marco Laveder
Arbitro: Aronne Benetti di Vicenza (assistenti: Nereo Sandri e Nicolai Pistis)

e il Camisano è campione giovanissimi

Al comunale di Creazzo sabato 

campionato provinciale giovanis-

era iniziata sotto la pioggia, ma 
nel secondo tempo è tornato il 
sereno e nè il campo né i ragazzi 
hanno risentito dell’acqua caduta. 
La gara è stata diretta da Aronne 
Benetti, coadiuvato da Nereo 
Sandri e da Nicolai Pistis, tutti 

Camisano a prevalere nella prima 
fase mettendo sotto pressione gli 
avversari. All'8' Frigo scivola 
nella sua area e cadendo tocca 
di mano il pallone, ma l'arbitro 

andare al tiro impegnando il 
portiere Case in corner. E proprio 

vantaggio: Molari batte e Kerel-

lay di testa insacca. Il Camisano 
sembra avere in mano il gioco, 
invece alcune rapide ripartenze 

di Esposito, Cazzavillan entra in 
area, resiste al contrasto di spalla 
di Fanton e scavalca il portiere 
con un pallonetto, un difensore 
però intercetta sulla linea e li-
bera. Il Camisano reclama, per 
la verità più in tribuna che in 
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e il Camisano è campione giovanissimi
campo, un rigore per atterramento 
di Kerellay: l'arbitro fa prose-
guire. Si chiude così il primo 

La ripresa di apre con lungo lancio 
dalla difesa per Pastravanu, che 
non ci pensa due volte e calcia 
al volo senza precisione. E' più  

secondo tempo, ma salvo alcune 
punizioni di Esposito non crea 
azioni pericolose. La gara è molto 
frammentata e le due formazioni 
faticano a creare azioni limpide. 

la gara con una bella manovra 
in contropiede portata avanti da 
Strainovic che serve al centro 
Kerellay che salta il portiere ed 
insacca a porta vuota. La partita 
praticamente si chiude qui. Nel 

Spadaro e Molari effettuano tutte 

la vittoria del Camisano che può 
alzare la coppa davanti ai molti 
tifosi che hanno seguito la squadra. 

vincitore della coppa disciplina.


