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Due tempi su tre
per il San Francesco
contro un bel Marola

Nell’impianto di via Istria in città, sotto un cielo uggioso, 
si disputa l’incontro fra la formazione di casa del San 
Francesco Ariston e gli avversari del Marola.
Il match fin dai minuti iniziali si dimostra molto 
equilibrato, con nessuna delle due squadre in grado di 
imporre il proprio gioco all’avversario. La ricerca del 
passaggio corto e della giocata palla a terra è il deno-
minatore comune del gioco che i rispettivi allenatori 
hanno insegnato ai loro ragazzi: sfortunatamente il 
terreno di gioco, causa la pioggia scesa poco prima 
l’inizio del match, non è in ottime condizioni e ciò non 
agevola i giocatori.
I padroni di casa dell’Ariston provano a rendersi peri-
colosi in avanti, specialmente con gli attaccanti, bravi 
a trovare gli spazi ma sfortunati nelle conclusioni; il 
Marola tuttavia non è da meno ed in un paio di occasioni 
si rende pericoloso, tuttavia il portiere dell’Ariston è 
attento e concentrato.
La partita è molto combattuta fra le due squadre ed il 
risultato è ancora fermo sullo 0-0. Verso la metà della 
prima frazione un maldestro rinvio del portiere ospite 
agevola l’attaccante di casa, Riccardo Bucci, che, 
stoppato il pallone, scarta l’estremo difensore ospite e 
di destro deposita il pallone in rete. E’ il vantaggio per 
la formazione di casa che nei restanti minuti è brava 
a gestire il risultato, portandosi così a casa la prima 
frazione dell’incontro.
La ripresa inizia con il Marola intenzionato a recuperare 
lo svantaggio, ma l’Ariston è pronto a chiudere gli spazi. 
Quando però gli attaccanti della formazione allenata da 
Damiano Schiavone trovano il giusto pertugio, è il n°1 
dell’Ariston, Dimitrje Nikolic ad intervenire.
Il match anche nella seconda frazione è giocato alla pari 
e da un altro episodio sfortunato scaturisce la rete per 
l’Ariston: su un errore da rimessa laterale, i giocatori 
di casa sfruttano al meglio l’occasione mettendo il 
pallone al centro dove ancora una volta si fa trovare 
pronto Riccardo Bucci, che realizza così la sua doppietta 
personale della serata.
Con il risultato ormai al sicuro per la squadra di casa, 
inizia la terza ed ultima frazione di gioco. Il Marola 
spinge al massimo per riuscire comunque a concretizzare 
il buon gioco espresso. L’Ariston controlla la partita 
tuttavia allo stesso tempo non rinuncia ad attaccare 
andando vicino ancora vicino al gol, ma questa volta 
il pallone si infrange sul palo. E’ invece il Marola 
nell’ultima frazione a segnare: dopo una bella giocata 
sulla destra, il pallone viene messo a centro area dove 
Marco Giacomini anticipa l’uscita del portiere di casa 
e realizza il gol per la sua squadra. Non c’è più tempo 
però, e l’Ariston si aggiudica la vittoria. Applausi 
comunque nel finale per entrambe le squadre per la 
determinazione e la passione messa in campo.

 SAN FRANCESCO ARISTON 2
 MAROLA 1
PARZIALI: (1-0, 1-0, 0-1)
MARCATORI: primo parziale: 10’ Bucci Riccardo (SFA); secondo parziale: 15’ Bucci Riccardo (SFA); terzo 
parziale: 13’ Marco Giacomini (M).
SAN FRANCESCO ARISTON:NikolicDimitrje, Angelozzi Dario, Torresan Mattia, Tollio Alexander, Battistin 
Matteo, Riccardo Bucci, Pasin Francesco, Fiorinaschi Leo, Scandola Dario, MatteazziTomas, Scarano 
Jacopo, Dalla Via Luca Alberto, Delay Marco, Allenatore: IsachiConstatin.
MAROLA:Scarmellotto Federico, Rigon Elia, Barban Elia, Raffaello Filippo, Braceschi Kevin, Pandolfo 
Ettore, Pettenuzzo Andrea, Giacomini Marco, Mariga Jacopo, Mazzucco Andrea, Dalla Vecchia Giovanni, 
Schiavone Gianpietro, Capicotto Andrea, Filippi Leonardo, Vanzetto Filippo, Venturini Simone, Pignattari 
Leonardo, Ghiotto Filippo, Corradin Lorenzo. Allenatore: Schiavone Damiano.
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