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I nostri ragazzia

SITLAND RIVEREEL 1
MONTECCHIO SAN PIETRO 0
Marcatore: Brogliato A. (R)
SITLAND RIVEREEL: Norbiato, Fracasso N. (41’ Palin L.), Prodomini, De Cao, 
Palin N., Domenichini, Sartori (67’ Canton), Montecchio, Brogliato (59’ Mazzet-
to), Fracasso S (48’ Lunardi)., Feltrin. A disposizione: Tosetto, Dall’Armellina, 
Bellin, Lunardi. All. Antonio Sartori, dirigenti: Stefano Prodomini e Alessandro 
Albiero; massaggiatore Padovan Luca
MONTECCHIO SAN PIETRO: Zampieri, Ghiotto, Carraro, De Santi, Bizzi, 
Storti, Frigo, Macca (73’ Vicari), Narconi (69’ Calabrese), Faccin, Polo (52’ 
Pellattiero). A disp. Barbato, Bortoli, Hoxha, Osmani. Allenatore: Alberto 
Zattera; dirigente: Antonio Bovolenta; massaggiatore Marco Scanu
Arbitro: Vincenzo Guarini di Schio
Assistenti: Giulio Lievore e Andrea Maistrello di Schio 
Ammoniti: 5’ Fracasso S. (R), 30’ Narconi (SP); 36’ Brogliato A. (R); 45’ 
Ghiotto (SP); 46’ Faccin (SP), 50’ Carraro (SP), 83’ Vicari (SP), 84’ Carraro 
(SP)
Espulso: 84’ Carraro (SP)

Il Rivereel alza la coppa degli allievi

Una tribuna gremita di tifosi 

del campionato provinciale al-
lievi svoltasi domenica mattina 
al campo di Longare tra Rive-
reel e Montecchio San Pietro.
Le squadre entrano in campo 
dirette dalla terna arbitrale della 

Lievore e Andrea Maistrello.
Il Rivereel parte subito molto 
determinato e nei primi 25’ mette 
alle corde il San Pietro eviden-
ziando tutte le sue doti migliori: 
attaccanti veloci, centrocampisti 
molto tecnici e grande possesso 
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Il Rivereel alza la coppa degli allievi
Brogliato va in pressing rubando 
palla agli avversari e provando 
la conclusione che però non crea 
problemi al portiere. Il Rivereel 

il risultato: lancio preciso per 
Alessandro Feltrin che va sul 
fondo e mette in mezzo dove sul 
primo palo si fa trovare pronto 
Alberto Brogliato che insacca. 

accusa il colpo ed il Rivereel ci 
prova su punizione con Feltrin, 

a “smanacciare” in corner un 
pallone che sembrava già dentro. 
Ancora un’azione pericolosa che 
vede al tiro Nicola De Cao e 
Samuele Fracasso, ma la difesa 

biancoverde regge. Dopo questo 

ed al 23’ il San Pietro prova 
l’affondo: punizione lunga a sca-
valcare centro campo e difesa, 

Norbiato che si lascia scavalcare 
dal rimbalzo del pallone sul quale 
si avventa Edoardo Narconi in 
spaccata, ma la sua conclusione 
si spegne sul fondo. Poco dopo lo 
stesso giocatore viene ammonito 
per un fallo di reazione e l’arbitro 
lo annota sul suo taccuino. Negli 

è costretto rallentare il ritmo e la 
partita entra in una fase di stanca 

ma che comunque è riuscito a 
limitare i danni e a tenere aperto 

il match. Nella ripresa il San 
Pietro gioca meglio e si butta in 
avanti alla ricerca del pareggio. 
La gara diventa però nervosa e 
vede salire la tensione circa al 

ripresa ed un’espulsione per doppia 
ammonizione del malcapitato 
Leonardo Faccin. Faccin era però 
al primo cartellino e, dopo un 

assistente di linea, l’equivoco è 
stato risolto ed il cartellino rosso 
ritirato. Il Rivereel subisce la 
pressione degli avversari, però al 

di testa e stampa sulla traversa 
il gol che potrebbe chiudere la 
gara. Al 56’ caparbia azione di 
Narconi, servito in profondità, 
dribbling su Nicola Palin e tiro 
da posizione angolata fermato dal 
palo. Con il passare dei minuti le 
squadre si allungano ed il gioco 
si fa convulso. Il Montecchio 
San Pietro ci prova comunque 

riuscendo tuttavia a trovare il gol 
del pareggio. Dall’altra parte il 

Rivereel può sollevare meri-
tatamente la coppa (premiato 
dal presidente del comitato 

regionale Patrick Pitton) per 
quanto mostrato nel primo 
tempo con l’unica colpa di 
non aver trovato il raddoppio 

che avrebbe chiuso anzitempo il 
match. Spazio anche al Madonna 
di Lonigo, che con la sua corret-
tezza nell’arco di tutta la stagione 
si è meritato la coppa disciplina.


