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Un gol per tempo
Monteviale corsaro
in casa del Berton

BERTON BOLZANO
MONTEVIALE

1
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Marcatori: pt: 25’ Maddalena (M); st: 32’ Fracasso (M), 39’ Galvan (B)
Arbitro: Pasquariello di Schio.

B. BOLZANO

BERTON BOLZANO: Costa, Piva (25’ st Galvan), Stefani, Pivato (38’ pt Mamoci D.), Guzzo, Moubarak,
Ronga (36’ st Mamoci M.), Wekouri, De Boni, Carraro, Prina. Allenatore: Pozzan. A disposizione: Robu,
Trevisan, Fior.
MONTEVIALE: Marini, Perin, Gottardo, Rutzittu, Agosti, Rossetto, Oliviero (25’ st De Stasio), Bizzotto,
Maddalena, Parlato (28’ st Fracasso), Graceffo (42’ st Guido). Allenatore: Carli. A disposizione: Radojevic, Agresti.
Nell’impianto sportivo di Bolzano Vicentino pronti a scendere in campo
da una parte i padroni di casa del Berton Bolzano e dall’altra gli sﬁdanti
del Monteviale per un match dal sapore di alta classiﬁca. La partita, ﬁn
di primi minuti, è avvincente: entrambe le squadre provano ad imporre
il proprio gioco e le occasioni per sbloccare l’incontro non tardano ad
arrivare. La prima buona opportunità della partita spetta al Monteviale:
l’attaccante Maddalena, sfruttando un lancio in profondità, scatta sul
ﬁlo del fuorigioco e mette a centro area un bel pallone rasoterra per il
compagno Bizzotto, ma il n°8 viene disturbato all’ultimo da un decisivo
ripiegamento del difensore Stefani, che ne sporca così il tiro facendo
terminare la sfera sul fondo. La gara è rapida e veloce, il Berton cerca
di sfruttare il suo buon palleggio per creare qualche grattacapo alla
difesa del Monteviale, che ﬁno a questo momento ha controllato bene
gli attacchi della formazione di casa. Monteviale che però ci riprova
poco dopo dalla distanza con Bizzotto, però la sua conclusione termina
fuori lo specchio della porta. Il Berton Bolzano attorno al 20’ si rende
protagonista di una pericolosa opportunità: su un calcio d’angolo in suo
favore, la difesa del Monteviale non riesce ad allontanare ed il pallone
resta lì: il più lesto di tutti è Carraro che, senza pensarci due volte, calcia
diretto in porta, ma il suo tiro termina clamorosamente sopra la traversa, vaniﬁcando così una buona chance. Chance che cinque minuti più
tardi il Monteviale non si fa scappare: su una punizione battuta lunga
dalla propria trequarti Bizzotto spizzica la palla di testa sulla destra
per Oliviero; il n°7 del Monteviale scende sul fondo e crossa al centro
un pallone con i contagiri per l’attaccante Maddalena che, tutto solo,
controlla il pallone e calcia in porta trovando così la rete del vantaggio.
Sotto di un gol, il Berton fatica a riportarsi sotto nella parte ﬁnale della
prima frazione, che termina con il momentaneo vantaggio degli ospiti.
All’avvio della ripresa, il Berton ha subito l’occasione per pareggiare i
conti, ma Prina si fa ipnotizzare dall’estremo difensore avversario che
riesce così a sventare un tiro da ottima posizione. La squadra di casa è
scesa in campo con maggior grinta e cattiveria rispetto ai primi 45’ e le
occasioni per pareggiare si susseguono: prima ci prova De Boni, ma la
sua conclusione è bloccata non senza problemi dal portiere avversario;
poco dopo è Mamoci a creare scompiglio lungo la fascia destra, tuttavia
il suo cross non è preciso; inﬁne opportunità di testa per Wekouri, però il
portiere si allunga ancora una volta in tuffo salvando il risultato.
Il Monteviale è tutto schiacciato nella propria metà campo e fatica ad
alzare il suo baricentro di gioco, subendo invece i continui attacchi della
squadra di casa. Nel momento migliore, però, il Berton subisce il raddoppio:
dopo aver conquistato palla con caparbietà, Bizzotto allarga il gioco per
il neo entrato Fracasso che in area incrocia il suo tiro sul palo lontano,
realizzando un pregevole gol. E’ un brutto colpo per il Berton che ﬁno a
quel momento avrebbe meritato qualcosa in più. Ma la squadra di casa
non molla e a 5’ dalla ﬁne riapre le speranze con Galvan, che devia in
rete un tiro di un compagno. Nonostante gli sforzi nel ﬁnale il Berton non
riesce a pareggiare anche per i meriti del Monteviale che, nella ripresa,
nonostante qualche difﬁcoltà, ha fatto vedere una buona fase difensiva.
Termina quindi con l’importante vittoria per 2-1 del Monteviale, che
certiﬁca il suo secondo posto e prosegue la sua rincorsa sul Bertesina.
Mattia Cambilargiu
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