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Due gol da... piazzati
Valente entra e segna

E’ la squadra di casa ad avere nei primi minuti un’occasione 
molto importante quando l’esterno d’attacco Marco Savio 
scatta palla al piede lungo la fascia sinistra del campo, ma 
una volta arrivato davanti alla porta il suo tiro termina sulla 
parte esterna della rete. 
La risposta del Novoledo è affi data ad una punizione dal 
limite dell’area, però la conclusione di Denis Sbabo termina 
addosso alla barriera e l’azione si risolve in un nulla di fatto.
La partita vive di momenti di sprazzi ed accelerazioni im-
provvise, come quella che ancora una volta permette al n° 
7 di casa, Savio, di portarsi in zona d’attacco: questa volta è 
decisiva la chiusura in corner di un difensore del Novoledo. 
Sul calcio d’angolo seguente, però, la partita si sblocca: dopo 
aver battuto velocemente il corner, Sergio Giordani pennella 
a centro area un pallone che Davide Trento riesce in qualche 
modo a colpire e deviare in porta. L’estremo tentativo del 
portiere ospite di bloccare il pallone prima che varchi la 
linea di porta è però vano e l’arbitro convalida la rete che 
porta in vantaggio la formazione di casa.
Il Novoledo prova a reagire, ma un’altra punizione calciata 
sempre da Denis Sbabo termina di poco sopra la traversa. 
E’ un buon momento per la formazione ospite che va vici-
nissimo al pareggio quando Halil Caca conclude in porta 
un tiro angolato che però va a sbattere sul palo.
Su un'altra situazione da fermo, invece, il Montecchio 
Precalcino raddoppia: questa volta è Simone Mercuri a 
battere l’angolo che trova a centro area il compagno di Igor 
Radivojevic che, con una stacco imperioso sul primo palo, 
mette il pallone sotto l’angolino. 
Nel fi nale di primo tempo altra grossa occcasione per 
l’attaccante di casa Radivojevic, che con una perfetta co-
ordinazione calcia in porta un tiro potente che si infrange 
all’incrocio dei pali.
La ripresa vede il Novoledo provare a riaprire la partita, 
tuttavia ancora una volta è il palo a negare la gioia del gol 
alla squadra ospite. La partita è sempre molto tirata e dà 
l’impressione di potersi riaprire in ogni istante. Il Montec-
chio Precalcino per questo non sta a guardare, anzi, prova 
a chiudere defi nitivamente i conti: le occasioni però che 
capitano ai suoi attaccanti, non vengono sfruttate a fondo 
e anche per la formazione nero-verde ci si mette di mezzo 
un pizzico di sfortuna quando  Radivojevic di testa colpisce 
un clamoroso palo.
Attorno alla mezz’ora, però, la squadra di casa si porta sul 
3-0, mettendo una grossa ipoteca sulla partita. Autore della 
rete questa volta è Marco Savio che, dopo una bella azione 
personale lungo la fascia destra, si accentra e dal limite 
incrocia un tiro angolato sul quale il portiere del Novoledo 
non può intervenire.
Nei minuti di recupero arriva anche il poker per il Montec-
chio Precalcino con il neo-entrato Eric Valente che, dopo 
aver stoppato il pallone, è rapido a girarsi e calciare dritto 
in porta trovando così la rete che  di fatto chiude l’incontro.

Mattia Cambilargiu

 MONTECCHIO PRECALCINO 4
 NOVOLEDO VILLAVERLA 0
MARCATORI: pt: 25’ Trento Davide (MP), 38’ Radivojevic Igor (MP); st: 35’ Savio Marco (MP), 46’ Valente 
Eric (MP).
ARBITRO: Zanin di Vicenza
MONTECCHIO PRECALCINO: Marcon Marco Mattia, Orso Nicola (21’ st Revelin Elia), Mercuri Simone, 
Benetti Andrea, Zenere Marco, Trento Davide, Savio Marco, Totti Walter, Radivojevic Igor (32’ st Valente 
Eric), Giordani Sergio (36’ st Menegolo Andrea), BanceMarouphe.  A disposizione:Baù Stefano, Binotto 
Luca, Moresco Gianmarco, Mazzola Andrea. Allenatore: Cervato Matteo
NOVOLEDO VILLAVERLA:Tomiello Sergio, Panozzo Davide, Carollo Mirko, Rizzi Nicola, Thiella Carlo 
(35’ st Morra Salvatore), Castellan Mirko, Fontana Gioele (21’ st MenegazzoIzaias), Costalunga Nicola, 
Sbabo Denis, Panozzo Gianluca, Caca Halil. A disposizione: Ronzani Alberto, Tuccori Nicolò, Ronzani 
Federico. Allenatore: Bozzetto Roberto
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