
Venerdì 7 Novembre 2014 quotidiano    PAGINA 15

calcio giovanile GIOVANISSIMI

Un botta e risposta 
ma contro il BP93 
l'acuto è del Dueville

I primi minuti del match vedono i padroni di 
casa condurre il gioco mentre gli avversari 
del BP93 si limitano a temporeggiare e ripar-
tire con verticalizzazioni veloci. Nonostante 
quindi un avvio favorevole, con una presenza 
costante nella metà campo avversaria, sono 
però gli ospiti a passare in vantaggio: su un 
preciso lancio l’attaccante Andrea Celin è 
bravo a scattare sul fi lo del fuorigioco e, dopo 
aver stoppato il pallone, dal limite dell’area 
batte l’estremo difensore di casa grazie ad un 
perfetto tiro angolato. Ritrovatasi sotto di un 
gol, la squadra allenata da mister Milani non 
si scoraggia e torna a far il suo gioco cercando 
di recuperare il risultato. Al 22’ arriva il gol del 
pareggio e porta la fi rma del capitano del Prix 
Dueville, Marco Bomben: ricevuta palla spalle 
alla porta è rapido a girarsi e a calciare verso 
lo specchio, con il pallone che si infi la sotto 
la traversa, non lasciando scampo al portiere 
ospite. L’attaccante di casa si rende pericoloso 
anche poco dopo con una conclusione al volo 
di sinistro che non esce di molto a lato. E’ un 
momento favorevole alla formazione locale 
che continua ad attaccare e nel fi nale di primo 
tempo ribalta il risultato. Su un lancio lungo 
in profondità il portiere del BP93 è costretto 
ad uscire, scontrandosi con un attaccante di 
casa: il pallone però termina sui piedi di Amin 
Mesnaoui che, a porta sguarnita, realizza il 
gol del 2-1.
Terminato un primo tempo ricco di emozioni 
inizia la ripresa. Ed è subito il Prix Dueville 
a sfi orare il gol con una punizione dal limite 
dell’area che si stampa però sulla traversa. 
Il BP93, nonostante tutto, resta sempre in partita 
ed anzi al 4’ trova il pareggio su calcio di rigore 
con Filippo Galvanin che dagli undici metri 
non sbaglia. Ritrovato un po’ di entusiasmo, 
il BP93 prova a farsi vedere in avanti con 
maggior continuità e convinzione, tuttavia 
il Prix Dueville è bravo a chiudere gli spazi.
Dopo un’occasione sbagliata, la formazione 
di casa si riporta in avanti grazie a Gianmaria 
Ardinghi: dopo aver controllato un pallone in 
area di rigore, si libera del diretto avversario e 
calcia in porta trafi ggendo il portiere avversario.
La reazione del BP93 è tutta nella conclusione 
di Marco Cason, che da posizione angolata fa 
partire un tiro potente che però esce di poco a 
lato. E’ l’ultimo sussulto di una sfi da bella ed 
avvincente, che vede trionfare 3-2 i padroni 
di casa del Prix Dueville.

 PRIX DUEVILLE PASSO DI RIVA 3
 B.P. 93 2
MARCATORI: pt: 10’ Celin (BP93), 22’ Bomben (D), 30’ Mesnaoui (D); st: 4’ (r) Galvanin (BP93), 15’ 
Ardinghi (D).
ARBITRO: Fabris di Vicenza
PRIX DUEVILLE PASSO DI RIVA: Fabris Filippo Giovanni, Boarina Giacomo, Ciocozan Antonio Andrei, Zorzo 
Tobia, Binotto Alessandro, MesnaouiAmin, Bravo Leonardo, Pinton Tommaso, Bomben Marco, Ardinghi 
Gianmaria, AndreinDeniel, Collina Alessandro, Vignoni Nicolò, Talli Marco. Allenatore: Milani Nicola.
B.P.93: Fortunato Matteo, Fabiasco Filippo, Scuccato Stefano, ColjaErgesi, Galvanin Filippo, Bagnara 
Lorenzo, Cason Marco, Chemello Ettore, Celin Andrea, Masiero Enrico, Toffanin Marco, Dalla Pria Fabio, 
Carraro Luca, Modica Giorgio. Allenatore: Scanavin Francesco. 
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