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IMPRESA EDILE

calcio giovanile
Botta e risposta

Due Monti di misura
contro il Sossano

Partita equilibrata, ben gestita da 
entrambe le formazioni all'insegna 
della voglia di giocare, ma soprat-
tutto di imparare. 
Appena entrati in capo i giocatori 
prendono subito le loro posizioni 
dividendosi bene lo spazio in campo 
per non lasciare angoli scoperti. 
Imposta il gioco il Due Monti e, 
sotto porta, si rende più volte peri-
coloso anche se il vantaggio arriva 
dalla fascia grazie al rasoterra di 
David Milanovic che da fuori area 
spiazza il portiere. Si porta a casa 
così il primo tempo la formazione 
di mister Cornacchione.  Ad aprire 
le danze nella seconda frazione ci 
pensa Matteo Primiceri,  che dal 
centro dell'area calcia angolato 
dove il portiere non può arrivare. 
C'è però subito la risposta di casa 
che arriva in contropiede sui piedi 
di Davide Berna. Le emozioni in 
questo parziale  non sono fi nite 
infatti è ancora il Sossano ad al-
lungare con la bella conclusione di 
Matteo Prifti. Non perdono però la 
concentrazione i piccoli padroni di 
casa che trovano il pareggio con il 
tiro preciso di Gianluca Vedovato. 
Nell'ultima frazione sono ancora i 
locali ad andare in vantaggio per 
primi grazie a Kristian Plavsic, che 
in fascia con un'azione vigorosa 
infi la sul secondo palo.
La reazione del Sossano è insistente 
e ben organizzata sono infatti molti 
i tiri di Matteo Primiceri e Matteo 
Montorio che la difesa di casa 
riesce a neutralizzare. E' proprio 
Matteo Montorio segnando da fuori 
area sul primo palo ad annullare il 
vantaggio avversario guadagnando 
così la parità nel terzo tempo. 
La voglia di giocare e l'amicizia 
tra i tecnici supera poi la fase re-
golamentare del match portando a 
disputare altri due tempi di gioco 
sfruttando l'ottima occasione per 
cimentarsi in nuovi ruoli e mettere 
in pratica tutti i consigli tecnici visti 
in allenamento.

A.Z.

 DUE MONTI 3
 SOSSANO VILLAGA ORGIANO 2
PARZIALI: (1-0, 1-0, 1-1)
MARCATORI: primo parziale: 10’ Milanovic (DM); secondo parziale: 2’ Primiceri (SVO), 10' Berna (DM) 12' 
Prifti (SVO), 15' Vedovato (DM); terzo parziale: 5' Kristian Plavsic (DM), 12' Montorio (SVO).
DUE MONTI: Matteo Plavsic, Walid El Alami, Kristian Plavsic, David Milanovic, Enea Turretta, Alex 
Conte, Tommaso Moscatelli, Gianluca Vedovato, Davide Berna, Amir Ben Lakhdar. Allenatore Amerigo 
Cornacchione
SOSSANO VILLAGA ORGIANO: Leonardo Minella, Mattia Andreolli, Ettore Sanson, Filippo Molon, Daniel 
Vottarghi, Samuel Carretta, Matteo Primiceri, Matteo Prifti, Matteo Montorio, Luca Tagliaferro, Joey 
Massaro. Allenatore: Matteo Moro
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