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Nonostante un weekend di piogge che ha visto la sospensione di
molti match, il derby fra Nova Gens e Sossano si disputa in un
campo che ha retto bene alle intemperie del tempo.
Il ﬁschio d’avvio dell’incontro vede entrambe le squadre lottare
ﬁn dai primi minuti per provare ad imporre il proprio ritmo alla
partita. Al 7’ occasione in avanti per la formazione di casa che però
non sfrutta al meglio una punizione da ottima posizione.
La risposta del Sossano è in un contropiede che vede un pericoloso
due contro uno su cui è provvidenziale la chiusura in corner da
parte del difensore che di fatto blocca così l’azione degli avversari.
Sossano che spinge e che va vicino al vantaggio con Zvin, che prova
ad incrociare di testa sul palo distante un preciso cross al centro, ma
è bravo l’estremo difensore a bloccare in presa. La partita è vibrante
e le occasione non mancano. Attorno alla mezz’ora è la Nova Gens
a rendersi pericolosa in attacco, con l’attaccante Ruzamovic che
in una prima occasione si vede stoppare il tiro da un intervento in
scivolata del difensore avversario mentre poco dopo, su una sua
conclusione a colpo sicuro, decisiva è la parata del portiere Boateng
che chiude lo specchio della porta salvaguardando così il risultato.
Un errore in disimpegno di Givotti al 37’ rischia di compromettere
il risultato, ma l’attaccante del Sossano Ambrosi non è pronto a
sfruttare l’errore del difensore e la sua conclusione termina qualche
metro sopra la traversa. Si chiude così a reti inviolate un bel primo
tempo. La ripresa inizia subito con un brivido per la formazione di
casa quando direttamente da calcio d’angolo il n°10 Zvin colpisce
la parte alta della traversa. La risposta della Nova Gens è afﬁdata
a Michelazzo che, dopo una buona iniziativa personale, scaglia
in porta un potente tiro che però è troppo centrale e bloccato dal
portiere avversario. Questa situazione di equilibrio dura ﬁno al 19’
della ripresa quando è il Sossano a passare in vantaggio: su una
cross pennellato dalla sinistra è l’attaccante Ambrosi a svettare su
di tutti e di testa insaccare il pallone in rete. La Nova Gens, sotto
di un gol, prova subito a rimediare allo svantaggio: una buona
azione in avanti di Sgreva non viene però sfruttata da Maistrello,
che da ottima posizione calcia alto sopra la traversa, divorando così
un’ottima opportunità per il pareggio. La squadra di casa però non
demorde e al 27’ riporta l’incontro in parità: su un calcio d’angolo
è il difensore centrale Givotti a prendere il tempo e a salire più in
alto di tutti, trovando di testa la rete dell’1 a 1. Questa situazione
di ritrovato equilibrio dura però solo pochi minuti: infatti è il Sossano a riportarsi in vantaggio poco dopo: su un pallone rasoterra
messo a centro area da Zvin, sfortunato è l’intervento in chiusura
del difensore Guzzon che, calciando il pallone per allontanarlo
dall’area, lo colpisce in malo modo mandandolo invece sotto la
traversa della propria porta. Un autogol davvero sfortunato che
riporta in vantaggio il Sossano.
La partita ora si inﬁamma, con la Nova Gens che si gioca il tutto per
tutto per portare a casa un pareggio ed il Sossano che invece cerca
di gestire il vantaggio. Nel ﬁnale però, nonostante la superiorità
numerica per l’espulsione di Parpaiola, i locali non sfruttano a
pieno le occasioni che creano e, dopo un lungo recupero, l’arbitro
Squizzato decreta la ﬁne dell’incontro che vede trionfare il Sossano
con il punteggio di 1 a 2.
Mattia Cambilargiu

SO

Marcatori: st: 19’ Ambrosi (S), 27’ Givotti (NG), 35’ autogol Guzzon (NG)
Arbitro: Squizzato di Castelfranco
Nova Gens: Mainente, Guzzon (38’ st Pegoraro F.), Zambotto, Givotti, Fontana S., Maistrello (39’ st Vettorello), Fongaro, Perin, Sgreva, Ruzamovic, Michelazzo (45’ st Franceschetto). All: Borotto Dalla Vecchia.
A disposizone: Fontana D., Soldà, Ambrosi, Pegoraro A.
Sossano: Boateng, Pozza, Msat�iSalah, Menocchio (20’ st Lovisetto), Parpaiola, Bassanese, Moro (30’
st Zarantonello), Ceruf�i, Ambrosi, Zvin, Milan (16’ st Alban). All: Segato. A disposizione: Zanchetta,
Giacomuzzo, Spessato, De Stefani..
Note: Espulso Parpaiola per doppia ammonizione al 45’ st.
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FORNITURA DI LAPIDI, MONUMENTI E LOCULI,
CON SERVIZIO DI POSA IN OPERA.
PREVENTIVI GRATUITI
VASTA ESPOSIZIONE PRESSO LA NOSTRA SEDE DI ALBETTONE (VI)
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