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Venerdì 20 Febbraio 2015

Altavilla cinica
Un gol per tempo
e l'Altair si arrende
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Marcatori: pt: 45’+1 Schenato (A); st: 7’Padoan (A).
Arbitro: Chinello della sezione di Padova
ALTAIR: Sanson, Caregnato, Marte, Morello, Basso, Adamo (38’ st Bolcato), Cabrellon (8’ st Orlando),
Pinato, Urbani (18’ st Cordischi), Calcara, Cauzzi. All: Marin. A disposizone: Balbo, Albanello, Pavan, Feltre.
ALTAVILLA:Vignaga, Cozzupoli, Sinico, Bedin, Peruzzi, Trentin (33’ st Gaiga), Schenato, La Manna,
Peruffo (36‘pt Padoan), Marchesini (18’ st Lovato), Montini. All: Chiereghin. A disposizione: Bettega,
Faresin, Pranovi, Quacquarelli.
E’ il signor Chinello di Padova a dare il ﬁschio d’inizio a questa sﬁda
che vede contrapposte da una parte la formazione di casa dell’Altair
e dall’altra gli avversari dell’Altavilla.
La partita ﬁn dall’avvio è combattuta specialmente nella parte mediana del campo dove le squadre cercano di conquistare il proprio
spazio per poter esprimere al meglio il proprio gioco. La prima azione
d’attacco porta la ﬁrma del centrocampista dell’Altavilla La Manna
la cui conclusione pericolosa dal limite dell’area termina di poco
fuori. La risposta dell’Altair è in un contropiede che però sfuma nel
ﬁnale: dopo essere scattato sul ﬁlo del fuorigioco, l’attaccante di casa
Cauzzi si invola verso la porta, dà uno sguardo al centro dove arriva
il compagno di reparto Urbani che, leggermente sbilanciato con il
corpo, calcia il pallone alto sopra la traversa. Dopo queste occasioni
per le rispettive squadre la partita, nel proseguo del primo tempo,
resta bloccata, con entrambe le formazioni che non sono in grado di
portare pericoli nell’area avversaria: anzi sono diversi gli errori in
fase di costruzione che condizionano il gioco.
Attorno la mezz’ora bella giocata dell’Altavilla con Peruffo che
controlla al volo un pallone non semplice, si gira e con una bella
girata calcia in porta costringendo l’estremo difensore di casa ad
allungarsi in tuffo sventando così il pericolo. La partita nel ﬁnale di
tempo si ravviva ed è l’Altair a sﬁorare il vantaggio, ancora con Urbani
che, dopo aver vinto un contrasto, si invola in porta e con un tocco
sotto scavalca il portiere in uscita: la palla sembra essere destinata
ad entrare in rete, però il pallonetto è leggermente troppo angolato
e la sfera lambisce il palo terminando però la sua corsa sul fondo.
Gol fallito, gol subito nel calcio: al primo minuto di recupero del
primo tempo infatti, l’Altavilla passa in vantaggio grazie a Schenato
che, dopo una travolgente azione sulla fascia sinistra, riceve palla
al limite dell’area, penetra tra le maglie della difesa avversaria e di
destro traﬁgge il portiere con una conclusione potente.
La ripresa del gioco sotto una leggera pioggia vede una prima possibilità per il pareggio dell’Altair, ma la conclusione di Cabrellon trova
la pronta risposta del portiere avversario. Alla prima occasione in
avanti però l’Altavilla raddoppia: su un corner battuto dalla sinistra, la
difesa dell’Altair si dimentica di Padoan che, tutto solo, nel secondo
palo colpisce di testa mandando il pallone in rete.
La partita nella ripresa è più viva ed accesa e l’Altair nonostante il
doppio svantaggio non demorde e cerca di riaprire le sorti dell’incontro. Al 15’ la squadra di casa non è abile a sfruttare un errore
della difesa ospite che, sbagliando passaggio, regala il pallone all’attaccante Urbani che però chiude troppo il suo tiro che termina così
abbondantemente a lato. L’Altavilla gestisce il doppio vantaggio
e non rinuncia comunque ad attaccare: ottima possibilità in avanti
quando Padoan appoggia di petto un preciso assist per il compagno
di squadra La Manna la cui conclusione di sinistro termina qualche
centimetro sopra la traversa.
Nel ﬁnale di partita scema la spinta dell’Altair che non riesce più
a portare pericoli in avanti mentre l’Altavilla termina con la partita
con il possesso del gioco. Al triplice ﬁschio è 0-2 per gli ospiti che
conquistano così tre importanti punti.
Mattia Cambilargiu
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