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 Montebello da tris
Il S. Vitale chiude in 9
con un rosso da... giallo

Sul terreno di gioco, pronti a darsi battaglia, da una parte abbiamo 
i padroni di casa del San Vitale e dall’altra gli avversari del Monte-
bello, per una sfi da carica di aspettative. La prima sortita in avanti è 
portata dalla squadra di casa, ma il preciso cross a centro area di Frigo 
non trova nessun compagno pronto al tap-in vincente. La risposta 
del Montebello è di quelle che rischiano di lasciare il segno: su una 
conclusione da posizione angolata di Fasolo l’estremo difensore del 
San Vitale, Gorinelli, non trattiene la sfera che gli sfugge. Sul pallone 
vagante si avventa quindi l’attaccante Bergamasco che, saltato il por-
tiere, batte a rete a colpo sicuro: è però provvidenziale il salvataggio 
sulla linea di Bertinato. Al 18’ episodio da moviola: Bergamasco si 
invola verso la porta e viene toccato dal difensore del San Vitale: per 
l’arbitro ci sono gli estremi per estrarre il cartellino rosso. Destinatario 
del cartellino però non è il difensore che ha commesso il fallo, bensì 
un compagno di squadra: una svista arbitrale che manda su tutte le 
furie la panchina di casa. Il gioco dopo qualche minuto riprende e, 
nonostante l’inferiorità numerica, il San Vitale prova comunque a 
fare il suo gioco. Alla mezz’ora la svolta: conquistata una punizione 
sulla trequarti avversaria, il capitano Viali pennella al centro un 
pallone con il contagiri: su tutti svetta Buoso che di testa trafi gge il 
portiere. E’ il gol del vantaggio per il Montebello, che sblocca così il 
risultato. La risposta locale è in un tiro dai 20 metri di Bozzetti, che 
costringe il portiere ospite ad allungarsi in tuffo e mettere in corner. 
Il Montebello però spinge alla ricerca raddoppio: buona opportunità 
per Fasolo che al volo di destro trova un pallonetto pericoloso ma, 
grazie ad un intervento prodigioso dell’estremo difensore di casa, 
il pallone termina in calcio d’angolo. Sugli sviluppi successivi il 
Montebello raddoppia: il pallone viene messo al centro dove Lovatti 
fa da sponda per il compagno di squadra Poli che di testa insacca 
in rete. Il primo tempo termina così con il doppio vantaggio della 
squadra allenata da Lissandrini.
Ha inizio la ripresa. Il doppio svantaggio non demoralizza la formazione 
di casa che con grinta e con coraggio prova a raddrizzare le sorti della 
partita. Un inizio a ritmi sostenuti per il San Vitale, che costringe il 
Montebello sulla difensiva. Questo atteggiamento porta i suoi frutti 
all’8’ quando Dolfo, ricevuta palla sulla destra, entra in area, scende 
sul fondo ma al momento del cross viene messo giù dal difensore del 
Montebello: per l’arbitro è rigore. Sul dischetto si presenta Trevisan 
S. che con freddezza realizza riaprendo così l’incontro.
Passa però appena qualche minuto e, alla prima azione d’attacco, il 
Montebello si riporta a due lunghezze di distacco sul San Vitale: è 
di Tartini la rete del 3 a 1 grazie ad una bella conclusione angolata 
sul secondo palo. Il riallungo consente una gestione più tranquilla 
della sfi da mentre il San Vitale non si dà ancora per vinto e prova 
comunque a reagire. Una pericolosa punizione di Trevisan S. dal 
limite dell’area e una bella girata al volo di Dolfo dimostrano che 
la squadra non ha mollato e fi no all’ultimo sta rendendo onore alla 
sfi da. Alla mezz’ora della ripresa, però, il San Vitale resta in 9. A 
questo punto si fa ancora più diffi cile per la squadra di casa, che 
perde così la spinta per provare a riaprire l’incontro. Il Montebello 
nei minuti fi nali gestisce bene il vantaggio, portando così a casa i 
tre punti su un campo diffi cile.
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SAN VITALE 1995 1
MONTEBELLO 3
Marcatori: pt: 32’ Buoso (M), 39’ Poli (M); st: 8’ (r) Trevisan S. (SV), 11’ Tartini (M)

Arbitro: Cingerle della sezione di Vicenza

San Vitale: Gorinelli, Mettifogo, Orso, Bertinato, Bozzetti N., Trevisan A. (25’ pt Masiero), Dolfo, Lovison 
(18’ st Pellizzaro), Trevisan S., Pellizzari, Frigo (23’ st Meggiolaro). A disposizione: Zanni, Bozzetti G., 
Fanton, Allegramente. Allenatore: Vinoli
Montebello: Scala, Poli, Dian, Mantovan, Lovatti, Vivian, Fasolo, Viali (33’ st Biasin), Bergamasco, Buoso 
(40’ st Pellizzaro), Tartini (23’ st Andri). A disposizone: Graziano e Fabris. Allenatore: Lissandrini
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