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Il Sanvitocatrenta
vince a suon di gol
con tripletta di Meda

Sul sintetico di Santorso si gioca il posticipo della 
quarta giornata del girone D categoria giovanissimi, 
tra la formazione di casa dell’Orsiana e gli ospiti del 
Sanvitocatrenta.
Fin dai primi minuti di gioco il Sanvitocatrenta cerca 
di impostare i suoi ritmi di gioco, sfruttando la velocità 
degli esterni e la profondità degli attaccanti. L’Orsia-
na, invece, predilige un maggior fraseggio palla, con 
continui passaggi per vie orizzontali cercando di non 
buttar mai via il pallone.
Dopo aver provato con un paio di conclusioni dalla 
distanza che però non hanno sortito l’effetto deside-
rato, al 13’ gli ospiti passano in vantaggio: su un cross 
messo al centro dalla sinistra, Nicola Meda calcia al 
volo in porta realizzando una gran rete. Sotto di un 
gol, l’Orsiana prova a ricomporsi, però non riesce a 
portarsi fi n dalle parti del portiere ospite, che fi no a 
questo momento è rimasto inoperoso. I ragazzi allenati 
da Shehu sono bravi nella costruzione dell’azione, 
ma spesso sbagliano proprio l’ultimo appoggio e così 
l’azione si dissolve in un nulla di fatto.
Alla mezz’ora poi arriva il raddoppio del Sanvitocatrenta 
e ancora una volta la fi rma è di Nicola Meda: bravo ad 
anticipare l’uscita del portiere è però costretto dallo 
stesso ad allargarsi fi no all’altezza del fallo laterale. 
A quel punto da posizione angolata calcia in porta, 
trovando una gran traiettoria e per la seconda volta 
gonfi a la rete.
L’inizio della ripresa vede ancora gli ospiti fare la 
partita ed andare vicino al gol: provvidenziale è la 
parata di Mattia Lucchin, che mette in corner un tiro 
insidioso deviato da un suo compagno di squadra. 
La risposta dell’Orsiana è affi data ad una conclusio-
ne di Manuel Dotto che però non trova lo specchio 
della porta. Al 14’ arriva invece la terza rete del 
Sanvitocatrenta: su un pallone perso dall’Orsiana da 
rimessa laterale, Riccardo Serena si accentra verso 
l’area e tira in porta. Sulla prima conclusione trova 
la respinta del portiere di casa che però nulla può sul 
tap-in successivo.
Passa qualche minuto e Nicola Meda realizza la sua 
tripletta personale con un gol spettacolare: girato di 
schiena verso la porta stoppa il pallone, se lo alza e 
senza pensarci gira in porta un tiro che non lascia 
scampo al portiere di casa infi landosi sotto la traversa. 
Alla mezz’ora l’occasione più nitida per l’Orsiana con 
un pallonetto di Michele Zarantonello che costringe il 
portiere ospite a rifugiarsi in corner, negando la gioia 
del gol alla squadra di casa. 
Nel fi nale di partita c’è tempo per altre due reti sempre 
del Sanvitocatrenta che di fatto chiudono l’incontro: la 
prima è messa a segno da Alex Sberze e la seconda da 
Gabriele Orlandi, che risolve una mischia in corner.

 ORSIANA 0
 SANVITOCATRENTA 6
Marcatori: pt: 13’ e 30’ Meda (S); st: 14’ Serena (S), 18’ Meda (S),  28’ Sberze (S), 32’ Orlandi G. (S).
Arbitro: De Pretto di Schio.
ORSIANA: Lucchin Mattia, Frizzo Simone, Huynh Daniele Phuong, Gasparella Michael, Dotto Manuel, 
Dalla Guarda Matteo, Gasparella Michele, Barbieri Leonardo, Meneghini Alex, Zarantonello Michele, 
Greselin Matteo, Fontana Francesco, Gelmini Alessandro, Chemello Giovanni, Pornaro Mattia, Gatti Elia. 
Allenatore: Shehu Sidi.
SANVITOCATRENTA: Forlin Matteo, Stevan Carlo, Zanin Samuele, Cecchetto Matteo, Bortoli Giovanni, 
Marchiori Nicola, Campolongo Ivan, Radenovic Mirko, KasadAchraf, Meda Nicola, Serena Riccardo, 
Orlandi Nicolò, Tomasi Nicolò, Novello Tommaso, Sberze Alex, Gatto Giovanni, Orlandi Gabriele, Drago 
Cristian. Allenatore: Marcante Giuseppe.
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RRla gastronomia
propone:
- menù aziendali
-menù pranzi
e cene di ricorrenze
-bu�et
-frittura di pesce
-paella

la pizzeria
propone con farine 
biologiche e lievito madre:
- pizze stagionali
-farina di Kamut
-farina multicereali
-bruschette
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serramenti in alluminio
lavorazione in ferro


