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Colpaccio del Costa
Dalla Fontana firma 
un derby alla... pari

Sul campo sintetico di Caldogno si affrontano i padroni 
di casa della Calidonense e gli avversari del Costabissara 
per un derby tutto da vivere. 
Iniziano subito bene gli ospiti che, dopo appena pochi 
minuti dal fi schio dell'arbitro, benefi ciano di un calcio 
di rigore per l’atterramento in area dell’attaccante 
Giovanni Groppo. E’ lo stesso Groppo a portarsi sul 
dischetto di rigore e realizzare il gol del vantaggio. 
La rete galvanizza il Costabissara che raddoppia poco 
dopo con l’attaccante Mattia Dalla Fontana: bravo a 
smarcarsi del diretto avversario, incrocia sul secondo 
palo un potente tiro che gonfi a la rete. La Calidonense è 
alle strette, subisce gli attacchi avversari senza riuscire 
a reagire. Arriva anche la terza rete per il Costabissara, 
con la doppietta personale di Dalla Fontana che anticipa 
l’uscita del portiere e deposita il pallone in rete. La 
prima frazione se l’aggiudica quindi il Costabissara, 
legittimando la superiorità dimostrata nei primi 20’ di 
gioco. La ripresa si apre invece con la Calidonense 
scesa in campo con più cattiveria agonista e maggior 
convinzione. Atteggiamento che porta subito i suoi 
frutti: al 4’ infatti l’arbitro decreta un calcio di punizione 
sulla fascia sinistra, a ridosso della rimessa laterale, 
all’altezza del vertice dell’area di rigore. Una posizione 
molto angolata, ma non per il capitano Massimiliano 
Boscato che con una traiettoria a giro insacca il pallone 
sul secondo palo, realizzando così un gran gol.
I locali tornano a crederci, mettendo in diffi coltà il 
Costabissara incapace in questa seconda frazione di 
ripetere le giocate fatte nella prima parte di partita. Al 
12’ arriva anche il raddoppio per i padroni di casa: su 
un retropassaggio diffi cile da gestire, il portiere del 
Costabissara stoppa il pallone, ma il suo rinvio termina 
addosso a Emanuele Urbanini e termina in rete. Un gol 
“fortunoso” ma anche cercato, con il n° 16 che è stato 
bravo a portare pressione sul portiere, credendoci fi no 
all’ultimo. Dopo un tempo a testa, tutto si decide nella 
terza ed ultima frazione. Il Costabissara si porta subito 
vicino al gol con Mattia Dalla Fontana, che dal limite 
colpisce la traversa. La partita è molto combattuta in 
quest’ultimo parziale, con entrambe le formazioni 
desiderose di vincere. Al 9’ è il Costabissara a segnare, 
con Marco Apolloni. Nemmeno il tempo di godersi il 
vantaggio e la Calidonense benefi cia di un calcio di 
rigore: calcia Emanuele Urbanini, che realizza. 
La partita sembra avviarsi al risultato di parità, ma nel 
fi nale è ancora Mattia Dalla Fontana a realizzare il gol: 
con un pallonetto scavalca l’uscita del portiere di casa 
segnando la rete decisiva, che permette al Costabissara 
di aggiudicarsi il match ed il derby.

Mattia Cambilargiu

 CALIDONENSE 2
 COSTABISSARA 1
Parziali: (0-3, 2-0, 1-2)
Marcatori: primo parziale: 3’ su (r) Groppo (CO), 6’ e 10’ Dalla Fontana (CO); secondo parziale: 4’ Boscato 
(CA), 10’ Urbanini (CA); terzo parziale: 9’ Apolloni (CO) 10’ su (r) Urbanini (CA), 15’ Dalla Fontana (CO).
Arbitro: Stefano Fiori
Calidonense: Laghetto Denis, Andreose Leonardo, Berardelle Davide, Boscato Massimiliano, Fracasso 
Matteo, Loro Matteo, Mazzaretto Giovanni, Munari Marco, Pegoraro Marco, Pesavento Silvio, Pilotto 
Filippo, Purelli Nicolò, Rutigliano Francesco, Schiavo Nicolò, Urbanini Emanuele, Favotto Nicola, Bosic 
Milos. Allenatore: Rizzato Andrea.
Costabissara: Chiarello Paolo, Bruttomesso Giacomo, Sola Andrea, D’Ilario Lorenzo, Lodo Luca, Apol-
loni Marco, Fruner Pietro, Gumiero Gianluca, Dalla Fontana Mattia, Goracci Filippo, Groppo Giovanni, 
Toniolo Pietro, Colella Paolo, Stefanello Andrea, Signorini Emanuele, Zamberlan Davide. Allenatore: 
Dalla Riva Fabio.
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