calcio giovanile
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Al Crespadoro
il super derby con
bis di Camponogara
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La sﬁda fra le prime due squadre della classe vede cominciare
meglio il Crespadoro, che cerca ﬁn da subito di sfruttare le
verticalizzazioni per i suoi attaccanti. I padroni di casa del
Chiampo invece stentano un po’ a trovare le giuste misure nei
passaggi sprecando diversi palloni a centrocampo e facendo
fatica nella costruzione del gioco. Il Crespadoro, dal canto
suo, si spinge in avanti con maggior convinzione ed alla
prima occasione pericolosa passa in vantaggio. Conquistata
una punizione nella trequarti avversaria, sul punto di battuta
si presenta Federico Consolaro che mette al centro un pallone
insidioso sul quale si avventa Gabriele Camponogara che, con
una zampata vincente, devia il pallone in rete.
E’ il gol del vantaggio per gli ospiti che, dopo appena dieci
minuti dal ﬁschio d’inizio, sbloccano così l’equilibrio del
match. Il Chiampo, dopo essere passato in svantaggio, prova
a reagire ma in un paio di occasioni i suoi attaccanti lanciati
a rete vengono fermati dall’arbitro per fuorigioco. E’ un buon
momento questo per il Chiampo che cresce nell’intensità del
gioco e si porta in attacco con maggior convinzione. Poco dopo
buona possibilità per pareggiare i conti per i padroni di casa,
ma Matteo Zonato non sfrutta la chance a disposizione: dopo
essere sfuggito alla retroguardia avversaria, sbatte sul portiere
che para la sua conclusione da posizione molto ravvicinata.
Il Crespadoro non rinuncia però al gioco e non appena ha la
possibilità si rende pericoloso in avanti: gli ospiti infatti vanno
vicino al raddoppio con Kamaljit Singh il cui pallonetto termina
di poco a lato. Nel ﬁnale di primo tempo è ancora una volta
il n°10 del Crespadoro, Singh, a divorarsi questa volta il gol
dello 0-2: su un pasticcio della retroguardia locale l’attaccante
conquista il pallone e calcia a porta completamente sguarnita,
tuttavia il suo tiro termina clamorosamente sul fondo.
La ripresa vede un Chiampo più motivato, che ﬁn dai primi
minuti spinge alla ricerca del pareggio. Buona opportunità con
Giovanni Feltre, il cui tiro viene deviato in corner. Sull’angolo
successivo svetta su tutti Alberto Lovato, ma il suo colpo di
testa sorvola la traversa terminando così sul fondo. Un’altra
possibilità per il Chiampo è sui piedi del neoentrato Ayatoulaye
Ouedraogo che però giunto davanti al portiere calcia centralmente, sprecando così un’altra buona chance. E’ il momento
migliore per la squadra di casa che prova in tutti i modi ad
agguantare un pareggio a questo punto meritato, però la scarsa
reattività sotto porta dei suoi attaccanti li sta penalizzando.
Il Crespadoro invece è bravo a difendersi mantenendo immutato
il risultato e allo stesso tempo cinico a sfruttare l’errore altrui:
su un retropassaggio in area, il centrale del Chiampo perde il
pallone sulla pressione degli attaccanti avversari e commette
un fallo. L’arbitro decreta così il rigore. Sul punto di battuta
si presenta Camponogara che realizza la rete del raddoppio e
ﬁrma la sua doppietta personale. Con il risultato al sicuro il
Crespadoro nel ﬁnale chiude bene gli spazi e gestisce la partita
mentre per il Chiampo ormai non c’è più nulla da fare.
Mattia Cambilargiu
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Marcatori: pt: 10’ Camponogara; st: 20’ Camponogara (r).
Arbitro: Santochi della sezione di Vicenza
CHIAMPO: Filippozzi Alex, Rankovic Nikola, Dal Grande Mattia, Marcazzan Daniele, Steccanella Alejandro,
Lovato Alberto, Feltre Giovanni, SteccanellaAntony, Frighetto Thomas, Melotti Filippo, Zonato Matteo,
Dal Grande Mariano, GomisBissenty, Pacuku Marco, OuedraogoAyatoulaye, Nardi Vittorio, Millia Thomas.
Allenatore: Pizzi Antonio.
CRESPADORO: Fracasso Sergio, Adamovic Stefan, Repele Amedeo, Scalabrin Matteo, Rancan Mattia,
Consolaro Federico, Ferronato Simone, Trevisan Nicola, Camponogara Gabriele, SinghKamaljit, Stecco
Filippo, Banane Yassine, Cracco Stefano, Visonà Simone, Rancan Salvador Bruno, SinghGuroish, Furgoni
Delio. Allenatore: Furlato Alberto.
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