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BERTON BOLZANO VICENTINO
LE TORRI BERTESINA
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Sotto il cielo uggioso di sabato 15 novembre ha inizio
la partita che vede scontrarsi il Bolzano Vicentino con i
rivali del Bertesina. La partita, agli ordini dell'arbitro Romano, comincia con molta determinazione da parte delle
due squadre che trovano immediatamente il gol: al 4' è la
squadra di casa che va a segno con Antonini sfruttando la
ripartenza dei compagni. Gli avversari però non si lasciano
intimidire dallo svantaggio e, solo un minuto dopo, il tiro
di Calandra li riporta in gara segnando il gol del pareggio.
Al 10’ De Munari riporta i suoi compagni nell’area del
Bertesina e tenta la conclusione che viene intercettata dal
difensore Ehioghae che manda la palla sul fondo. Il calcio
d'angolo viene battuto da Ferraro, nella mischia però Ippino
subisce un colpo al polso ed è costretto ad uscire lasciando
il posto a Zocca. Il primo tempo si conclude con un rischio
per la squadra locale quando Calandra crossa in area per
Gianolli, che tira in porta ma la palla ﬁnisce tra le braccia
del portiere che riceve gli applausi dei suoi compagni di
squadra. Dopo pochi secondi l’arbitro ﬁschia la ﬁne del
primo tempo che si conclude con un pareggio. Al 6’ della
ripresa Ehioghae intercetta il tiro di Miotto rinviando la
palla a centro campo dove i giocatori corrono in mischia
per recuperare il pallone, ma Calandra rimane a terra con
un ginocchio dolorante che lo costringe a lasciare il campo
per il suo compagno Salvo. All'8' la squadra locale manca il
gol del vantaggio per un sofﬁo con Rigon che lascia partire
un potente destro che ﬁnisce però fuori dallo specchio della
porta di qualche centimetro con grande rammarico dei
tifosi già pronti a festeggiare. La metà del secondo tempo
vede protagonista Zocca e Miotto che tengono la squadra
nella metà campo del Bertesina cercando il gol in più occasioni, ma trovando sempre un'attenta difesa avversaria
ad impedirlo. Al 13' il Bertesina si riprende dal pressing
degli avversari con Ehioghae che parte in contropiede
raggiungendo pericolosamente l'area del Bolzano: il suo
tentativo ﬁnisce tra le braccia del portiere. Gli ultimi cinque
minuti della frazione hanno come protagonista la squadra
locale che guidata da Zocca rimane insistentemente nella
metà campo avversaria senza però riuscire a sbloccare il
risultato. Il secondo tempo si conclude dunque con un
nulla di fatto. Il terzo si apre con il pressing da parte del
Bolzano, tuttavia un errore in difesa permette agli avversari
di partire in contropiede con Gianolli che al 7' insacca la
rete con un tiro dall'esterno rompendo l'equilibrio in campo.
Per i successivi minuti le due squadre si alternano nel
gioco senza creare occasioni clamorose da gol. Al 14' arriva l'attacco da parte di Bigarella: la difesa del Bertesina
ferma l'azione in modo falloso e viene ﬁschiato calcio di
punizione per il Bolzano trasformato da Ianno' nel gol
del pareggio. Pochi minuti dopo arriva la rete che porta
in vantaggio il Berton Bolzano con Bigarella, che sfrutta
la ripartenza dei compagni. Dopo un minuto l'arbitro ﬁschia la ﬁne dell'incontro sul risultato di 3-2, che premia
la determinazione e la grinta ﬁnale del Berton Bolzano. Si
conclude così una bella giornata di sport supportata anche
dal meteo che concede un’intera partita senza pioggia.
Vania Vigolo

LE

MARCATORI: 1t: 4' Antonini (BB), 5' Calandra (LTB); 3t: 7' Gianolli (LTB), 15' Ianno' (BB), 19' Bigarella (BB).
Arbitro: Romano Michele
BERTON BOLZANO VICENTINO: Panizera, Ippino, Ianno', Zocca D., Chimetto, Ferrara, Bigarella, Zocca P.,
Romano, De Munari, Giacomello, Viola, Antonini, Rigon, Galvanin, Miotto, Cantele, Agostini. Allenatore:
Carraro Pietrogirolamo.
LE TORRI BERTESINA: Gianolli, Ambrosini, Salvo, Vezzaro, Calandra, Akach, Gudese, Pasqualon, Ehioghae,
Ambrosini. Allenatore: Padovani Stefano
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