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ZERMEGHEDO 2
CRESPADORO CALCIO 1982 3

Un autogol decide il derby

Nel moderno impianto sportivo
di Zermeghedo va in scena il
recupero della partita fra i pa-
droni di casa ed il Crespadoro,
valevole per il campionato pro-
vinciale categoria esordienti.
Al 4' della prima frazione gli
ospiti si portano subito in van-
taggio: dopo una bella azione
manovrata la palla finisce sui
piedi di Pietro Bertoldi che con
un tiro angolato di destro supera
il portiere Fatjon Gripshi e segna
il gol del vantaggio.
Lo Zermeghedo, dopo un avvio
non dei migliori, reagisce e qualche
minuto più tardi agguanta il pa-
reggio: Michele Cortivo si av-
venta per prima sulla palla e
calcia di sinistro, il pallone si
alza a "campanile" e prende un
effetto che beffa il portiere della
squadra ospite, scavalcadolo,
complice forse la posizione non
ottimale di Giovanni Rancan.
La prima frazione si conclude
con lo Zermeghedo in avanti.
Prima va vicino al gol con due
belle conclusioni da fuori area:
la prima di Jacopo Ghiotto e la

seconda del capitano Pietro
Roncolato. Dopodichè la squa-
dra di casa vede negarsi il van-
taggio grazie all'intervento del
difensore della squadra ospite,
Stefan Adamovic, che salvando
il pallone quasi sulla linea man-
tiene il risultato in parità.
Il secondo tempo inizia con il
Crespadoro che prova a riportar-
si avanti: Ruben Spadiliero si
invola sulla fascia sinistra, met-
te al centro dove però non trova
nessun compagno di squadra
pronto alla deviazione e la palla
si perde sul fondo.
Le due squadre sul piano del
gioco si equivalgono e la partita
in questo frazione è molto com-
battuta a centrocampo. A metà
della seconda frazione l'attac-
cante Alessandro Melchioro prova
a farsi vedere con un bel tiro al
limite dell'area di rigore, ma tro-
va una pronta risposta del portie-
re ospite. Si conclude così a reti
inviolate una seconda frazione
di gioco molto combattuta.
Inizia infine l'ultimo tempo  e
dopo appena 3 minuti dal fischio

dell'arbitro il Crespadoro va vi-
cino al gol: su un rimessa latera-
le la palla viene stoppata di petto
da Pietro Bertoldi che si libera di
due avversari, va sul fondo e
mette una bella palla al centro
ma il suo compagno viene anti-
cipato da una tempestiva uscita
del portiere Fatjon Gripshi.
Al 10' però si fa vedere la squa-
dra di casa che colpisce la tra-
versa con un tiro di Fabio
Santagiuliana.

Sul rovesciamento di fronte è
fischiata in attacco una punizio-
ne per il Crespadoro: la palla
finisce al limite dell'area dove
Giacomo Xompero calcia verso
la porta e, complice una decisiva
deviazione del difensore di casa,
la palla spiazza il portiere e si
insacca in rete.
Lo Zermeghedo non ci sta e fino
all'ultimo cerca di agguantare il
pareggio. Nei minuti di recupero
si presenta un'ottima occasione:

viene fischiata una punizione in
una posizione interessante.
Sul punto di battuta si presenta
Fabio Santagiuliana che fa parti-
re un tiro molto potente: la palla
improvvisamente si abbassa e
colpisce una clamorosa traver-
sa. Su questa azione arriva il
triplice fischio dell'arbitro che
decreta così la vittoria del
Crespadoro.

Mattia Cambilargiu

MARCATORI: PIETRO BERTOLDI (C), MICHELE CORTIVO (Z),
GIACOMO XOMPERO (C). PARZIALI (1-1, 0-0, 0-1)

Zermeghedo: Gripshi Fatjon, Fracasso Mattia, Nicolato Michele,
Pellizzaro Manuel, Orlandi Alessio, Santagiuliano Fabio, Roncolato
Pietro, Ghiotto Jacopo, Brunello Riccardo, Peloso Matteo, Melchioro
Alessandro, Raizzaro Nicola, Ghiotto Leonardo, Semo Roberto,
Cortivo Michele. Allenatore: Reniero Claudio.
Crespadoro: Rancan Giovanni, Furgoni Delio, Fracasso Matteo,
Zaupa Riccardo, Adamovic Stefan, Repele Amedeo, Visonà Simone,
Singh Gurpreet, Bauce Jonatan, Bertoldi Pietro, Xompero Giacomo,
Singh Gurdish, Mecenero Kornelijus, Yazidi Mohamed, Gecchele
Matteo, Dalla Pozza Davide, Trevisan Marco, Spadiliero Ruben
Allenatore: Popa Oktavian.


