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Il Cogollo è corsaro
Rech �irma il derby
con il Summania
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PARZIALI: (1-2, 0-0, 1-3)
MARCATORI: prima frazione: 10', 16' Rech Alessio (AC) 14' Lucchin Alessio (S); terza frazione: 2' Lorenzi
Giovanni (AC), 8' Rech Alessio (AC), 16' AbourrosseAmin (AC), 18' Meneghini Thomas (Autogol).
SUMMANIA: Patririkzi Gioè, Babuin Matteo, Lievore Nicola, Frigo Cristian, San Filippo Leonardo, Busin
Alex, Lucchin Alessio, Dalla Valle Erick, Martini Leandro, Grotto Emanuele, Costa Cristian, Bassa Pietro,
Zanandrea Luca, Ho Tino, Zuin Alessandro, Dal Bianco Giacomo, Borriero Davide, Sartori Mattia. Allenatore: Zigiotti Aldo.
ALTO ASTICO COGOLLO: Busato Filippo, Meneghini Thomas, Sella Efrem, Manfron Daniele, Zorzi Matteo
Michele, Kastani Anas, Lorenzi Giovanni, Sera�ini Christian, Rech Alessio, Giacomelli Marco Ernesto,
Carotta Giacomo, Longhi Jacopo, Dalla Via Gabriele, ElMeksaoui Youssef, AbourrosseAmin, Agostini
Francesco, Busato Gabriele. Allenatore: Dal Bianco Marco.
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Sotto una leggera pioggia, i giocatori delle due squadre fanno
il loro ingresso in campo. Sono i padroni di casa del Summania, in tenuta azzurra, a dare il calcio d’inizio al match. Ed è
subito per loro la prima occasione dell’incontro, dopo appena
quattro minuti dall’avvio. La squadra di casa poco dopo ci
riprova con Emanuele Grotto, autore di una bella girata al
volo, ma il portiere avversario blocca senza grossi problemi.
Il Cogollo cerca di rispondere ai primi attacchi ed al 10’ riesce
a passare in vantaggio. Dopo aver ricevuto palla nella propria
metà campo l’attaccante Alessio Rech si invola verso la porta
avversaria: una corsa di oltre 50 metri palla al piede e, una
volta a tu per tu con il portiere avversario, lo traﬁgge con un
bella conclusione. La reazione dei locali non si fa attendere
e, infatti, qualche minuto più tardi, la situazione ritorna in
equilibrio. L’attaccante del Summania, Leandro Martini,
dopo aver ricevuto palla, la allarga al compagno di squadra
Alessio Lucchin che, appena dentro l’area di rigore, calcia
in porta realizzando l’1-1. Trovato il pareggio il Summania
prova a spingere ancora di più, ma è bravo il Cogollo a chiudere gli spazi e ripartire in velocità. E proprio grazie ad una
ripartenza arriva il secondo gol per la squadra ospite, ancora
con l’attaccante Alessio Rech che, imbeccato perfettamente
da un passaggio ﬁltrante del compagno Marco Giacomelli, si
lancia in velocità verso la porta avversaria e per la seconda
volta batte l'estremo difensore.
La prima frazione termina così sul punteggio di 1-2 per il
Cogollo. Il secondo tempo si caratterizza per un maggior
equilibrio in campo, anche se è il Cogollo a tenere in mano
il pallino del gioco. La prima occasione ghiotta della ripresa però spetta al Summania, che beneﬁcia di un calcio di
punizione dal limite dell’area. Un’ottima posizione per uno
specialista: sul punto di battuta si porta Alex Busin che però
colpisce in pieno la traversa. La risposta del Cogollo è afﬁdata
ancora una volta alla verticalizzazione veloce, ma questa
volta il Summania si salva in corner dopo che l’attaccante
ospite aveva scartato anche il portiere in uscita. La ripresa
ﬁnisce a reti inviolate, e la due formazioni si apprestano per
l’ultima frazione di gioco. Pronti, via ed è subito il Cogollo
a passare avanti con Giovanni Lorenzi, bravo a sfruttare un
preciso passaggio messo al centro da un compagno di squadra
ed altrettanto bravo a battere a rete portando in vantaggio i
suoi. Il Summania risente del colpo e, poco dopo, subisce
il raddoppio: ancora una volta è Alessio Rech a segnare,
realizzando così la sua tripletta personale. Arriva poi anche
la terza rete sempre per il Cogollo, con l’esterno d’attacco
Amin Abourrosse: il n°15 è caparbio a conquistare il pallone vicino alla linea laterale e, una volta arrivato sul fondo,
si accentra, calcia in porta e trova la traiettoria vincente da
posizione molto deﬁlata. A partita ormai conclusa c’è il tempo
per il gol del Summania, grazie ad un’autorete di un difensore
avversario, sfortunato quando un compagno di squadra lo
colpisce involontariamente nel tentativo di liberare l’area di
rigore, con il pallone che termina al di là della lineabianca .
E’ questa l’ultima emozione del match.
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Busato Marcello Oliviero

ARSIERO
Via degli Alpini, 2/6
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(AUTO - MOTO - APE - QUAD AUTOCARRI FINO A 35 q.li)
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e Figli s.n.c. di Busato Donato e Fabio

produzione serramenti in legno
porte interne - portoni in legno
portoncini blindati - serramenti in legno-alluminio
tutto su misura e artigianalmente
esposizione in sede
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