Venerdì 27 Febbraio 2015
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Marcatori: pt: 10’ Vujcic (AC); st: 5’ Franchetto (EG)

Arbitro: Corsi della sezione di Verona
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Botta e risposta
con un gol per tempo
e alla �ine pari giusto
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ALTE CECCATO: Benetti, Radiukovic (25’ st Peotta), Vignaga, Sandri, Jeraci, Tovo, Bordonaro (15’ st
Marzari), Negro, Vujcic, Bovolini (15’ st Sarr), D’Ovidio. All. Dal Pozza.
E.GAMBELLARA: Zamberlan, Bezzornia, Bogoni, Magnaguagno (20’ st De Marchi), Danieli C., Zanderigo,
Dal Degan (20’ st Murrizi), Logiudice, Franchetto, Dusi, Dal Cero (40’ st Zandomeneghi). All. Cavedon.
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Smette di piovere giusto per il ﬁschio d'inizio della gara che vede
contrapporsi la formazione casalinga allenata da mister Faccin
a quella di Gambellara più
avanti in classiﬁca di cinque
posizioni. Il campo resta
comunque molto pesante
e scivoloso per i giocatori
che malgrado questo si lanciano a capoﬁtto nella sﬁda.
Dopo appena dieci minuti
di gioco è la formazione di
casa a portarsi in vantaggio
grazie a Nikola Vujicic che
sfrutta una leggerezza avversaria a centro centrocampo
e risalendo da solo arriva a
superare anche il portiere
insaccando con sicurezza.
Il Gambellara subisce il colpo e per il resto del tempo
non riesce a concretizzare gli
sforzi mentre la squadra di
mister Faccin continua a
spingere nelle fasce con Giulio Bordonaro
e Roberto D'Ovidio, mangiandosi anche qualche
vera occasione da gol mentre
dall'altra parte il portiere Nicolas
Benetti viene chiamato
in causa solamente in occasione
di calci piazzati. Nel secondo
tempo cambiano decisamente
gli equilibri in campo e sono
gli uomini di mister Cavedon
a gestire la partita riaprendo i
giochi con la conclusione di
Matteo Franchetto bravo a
trovare spazio tra i difensori
e a segnare di precisione.
Gli allenatori cercano nuova
energie nelle sostituzioni, ma
il risultato resta stabile ﬁno
alla ﬁne del match.
La partita si conclude così con
un pareggio meritato per entrambe
le formazioni brave a non perdere
la concentrazione in un ﬁnale dai
ritmi molto accesi.
Resta forse il rimorso di aver visto
spingere al massimo le due formazioni a ritmi alterni.
A.Z.
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L'azione che ha portato Franchetto al gol dell'1-1

Il tiro di Vujcic dell 1-0

Un'uscita efﬁcace di Benetti

L'esultanza
di Franchetto
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