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Union Olmo Creazzo
Altavilla Calcio
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Un tempo a testa
ed è pareggio tra
Creazzo ed Altavilla

ESORDIENTI

Venerdì 24 Ottobre 2014
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Sul campo sintetico di Creazzo è andata in
scena la sfida che ha messo di fronte la compagine di casa dell’Union Olmo Creazzo e
gli esordienti dell’Altavilla. Fin dall’avvio il
match si prospetta avvincente, con entrambe
le squadre pronte ad affrontarsi a viso aperto
e senza esclusione di colpi. Al 10’ della prima
frazione è l’Olmo Creazzo a passare subito
avanti: sfruttando un errore su una rimessa
laterale a favore dell’Altavilla, l’attaccante
della squadra di casa, Emanuel Gennari, si
invola verso la porta avversaria e, arrivato
al limite dell’area, riesce con un tocco di
destro ad anticipare l’uscita del portiere e a
depositare in rete il pallone, portando avanti
i suoi. Qualche minuto più tardi, però, arriva
il pari dell’Altavilla su punizione con Urban
Mathieu che dai 20 metri libera un destro
che si infila sotto la traversa. E’ un momento
favorevole per gli ospiti che, dopo il pareggio
appena agguantato, si fanno ancora pericolosi con Matteo Bassanese, che colpisce un
clamoroso palo. La prima frazione termina
con i padroni di casa in leggero calo dopo
essere stati in vantaggio mentre l’Altavilla
va al riposo galvanizzata per il pari raggiunto
e la grossa occasione avuta nel finale. Entusiasmo che nella seconda frazione permette
agli ospiti di gestire bene il possesso palla e
la costruzione delle azioni, portando qualche
pericolo in area avversaria. L’Olmo Creazzo,
invece, prova a creare qualche problema con
una serie di contropiede e ripartenze veloci:
proprio su una ripartenza, nel finale della
seconda frazione di gioco, trova nuovamente
il vantaggio grazie ad uno spettacolare gol
di Francesco Maselli, che al volo di sinistro
non lascia scampo al portiere avversario.
Il numero 7 di casa va poi vicino alla doppietta
personale ad inizio dell’ultima frazionequando, su un tiro di un compagno di squadra il
portiere dell’Altavilla non trattiene e per poco
avvantaggia proprio Maselli, che da posizione
ravvicinata non inquadra la porta. L’Altavilla
però non ci sta e nel finale di partita cerca di
agguantare il pareggio. Una buona occasione
è quella che capita sui piedi di Alessandro
Tataranu che dal limite dell’area, su cross di
un compagno, calcia di poco a lato. Ormai
siamo agli sgoccioli finali della sfida e l’Olmo
Creazzo vede sempre più vicini i tre punti.
Ma proprio all’ultimo minuto di gioco arriva
il pareggio ospite con Alessandro Rinaldi.
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Parziali (1-1,1-0,0-1)
Marcatori: primo parziale: 10’ Gennari Emanuel (C), 17’ Urban Mathieu (A); secondo parziale: 18’ Maselli
Francesco (C); terzo parziale: 19’ Rinaldi Alessandro (A)
Arbitro: Segato Severino.
OLMO CREAZZO: Varese Pietro, Borrelli Marco, Ursikic Stefan, Guardino Marco Manuel, Peretto Riccardo, Gerolimon Filippo, Maselli Francesco, Marchioro Alberto, Gennari Emanuel, Reggimento Mattia,
Roncolato Matteo Antonio, Manna Gianluca, Colognato Flavio Antonio. Allenatore: Jeraci Fausto Rocco.
ALTAVILLA: Frison Tommaso, Tecchio Marco, Pellizzari Mattia, Urban Mathieu, Santi Nicola, Bedin Filippo, Rinaldi Alessandro, Bassanese Matteo, Atemandi Enrico, Tataranu Alessandro, Carlotto Giacomo,
Borsin Marco, Ruzzi Tiago Luis, Bagante Tommaso, Fincato Manuel, PopaDorinel Stefani. Allenatore:
Frigo Giordano.

Cartoleria - Edicola - Tabaccheria - Bar

40

ANNI
DI ESPERIENZA

AZIENDA METALMECCANICA
SPECIALIZZATA NELLE LAVORAZIONI
DI VALVOLAME IN GENERE
C.P.F. di Cavallo Carmelo & C. srl
Via Vicenza, 244/246 - Altavilla Vic.
Tel. 0444 341806 - Fax 0444 277105
info@cpfmeccanica.com - www.cpfmeccanica.com

Perli

NUOVO CORNER SCOMMESSE SPORTIVE
TESTI SCOLASTICI USATI - ARTICOLI REGALO

Pagamento:
Bollo Auto - Canone RAI - Bollettini Postali
Mav - Rav - Freccia
CREAZZO - Tel 0444 521616 - Viale Italia 103
info@tabaccheriaperli.it

DRIN DRIN
IL GELATO A CASA VOSTRA
Gelateria Capo Nord
Via A. De Gaspari, 19/T Altavilla Vicentina
Tel. 0444 370066

