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Uno-due di Tessari
e l'Alto Astico Cogollo
espugna il Miotto

Al glorioso stadio “G. Miotto” di Thiene va in scena 
il derby fra i padroni di casa e gli avversari dell’Alto 
Astico Cogollo.  La partita in avvio è molto equilibra-
ta, con le squadre attente a mantenere le posizioni in 
campo senza scoprirsi troppo. E’ a centrocampo che 
fi n da subito si gioca la partita, con diversi contrasti. 
La voglia di ben fi gurare per entrambe le squadre è 
molta: i primi a rendersi pericolosi in avanti sono gli 
ospiti con il bel colpo di testa di Marco Zanin che co-
stringe il portiere di casa in tuffo a mettere in corner. 
Il Thiene prova a rispondere con i suoi attaccanti, ma 
prima Soppelsa e poi Saccardo non sono in grado di 
sfruttare al meglio gli assist del compagno di squadra, 
Ivan Coppone, ed il risultato resta invariato sullo 0-0. 
La gara , come detto, è combattuta e vibrante: le oc-
casioni da rete però tardano ad arrivare. Attorno alla 
mezz’ora il Cogollo ha una grossa chance sempre con 
il n°11 Zanin che scaglia in porta un potente tiro, però 
ancora una volta la risposta del portiere rossonero è 
delle migliori ed il pallone termina in calcio d’angolo. 
Qualche minuto più tardi i padroni di casa restano in 
dieci a causa dell'espulsione del terzino destro, Nicola 
Stecca, che rivolge all’arbitro qualche parola di troppo 
e viene mandato anzi tempo negli spogliatoi. Nel fi nale 
della prima frazione c’è il tempo per un’altra occasione 
del Cogollo con De Rossi, ma il pallone termina alto.
La ripresa inizia con il Cogollo che passa con la difesa 
a 3, inserendo un giocatore offensivo per sfruttare la 
superiorità numerica. La mossa si rivela azzeccata: 
dopo appena due minuti, infatti, gli ospiti  passano 
in vantaggio. Il gol è realizzato dall’attaccante Paolo 
Tessari che, dopo aver stoppato un pallone diffi cile, 
da posizione ravvicinata trafi gge il portiere di casa, 
portando in vantaggio i suoi. Il Thiene risente del 
contraccolpo e, sotto di un gol e di un uomo, prova a 
risollevarsi. Nemmeno, però, il tempo di impostare il 
gioco e, cinque minuti più tardi, arriva il raddoppio del 
Cogollo. Dopo aver battuto velocemente un angolo, la 
palla torna a Mauro De Rossi che la crossa al centro 
dove di testa Paolo Tessari la colpisce: la sfera prima 
sbatte sulla parte interna del palo e poi si infi la in rete. 
E’ il secondo gol di giornata per il n° 9 del Cogollo 
che porta così il match sul risultato di 0-2. Nel fi nale 
di partita c’è una timida reazione del Thiene che però 
non porta i rossoneri a creare grossi pericoli ad ecce-
zione di un bel calcio di punizione di Ivan Cappone 
che dal limite dell’area costringe il portiere avversario 
ad un’importante parata.
La sfi da però termina sul punteggio di 0-2, con molte 
proteste nel fi nale dalla panchina del Thiene per una 
conduzione della partita da parte dell’arbitro non 
ritenuta all’altezza.

Pietro Cambilargiu

 THIENE CALCIO 1908 0
 ALTO ASTICO COGOLLO 2
Marcatori: st: 2’ e 7’ Tessari (C)
Arbitro: Carraro della sezione di Bassano del Grappa
THIENE: Filippi Michele, Stecca Nicola, Locritani Maurizio, Comparin Fabio (3’ st Miotto Fabio) , Faccin 
Enrico, Toniollo Luca, Saccardo Mattia (36’ Manzardo Nicola), Costalunga Marco, Coppone Ivan, Soppelsa 
Andrea, Simonato Giacomo (18’ Guerra Stefano). Allenatore: ??
COGOLLO: Bonifaci Diego, Zorzi Andrea, Giacon Walter, Berti Paolo, Bonato Andrea (1’ st Valente Ales-
sandro), De Rizzo Martino, De Rossi Mauro, Baù Mattia, Tessari Paolo (41’ st Dal Pozzo Nicola), Veronese 
Gianmarco, Zanin Marco (29’ st Protto Omar). Allenatore: Ferramesso Massimo. COGOLLO

THIENE


