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 Nella ripresa
il botta e risposta
tra Thiene e 7 Comuni

E’ il signor Beggiato della sezione di Schio a dirigere 
l’incontro fra Thiene e Unione Calcio 7 Comuni. 
L’avvio del match è equilibrato, con la squadra di casa 
intenta a studiare il posizionamento degli avversari per 
trovare eventuali punti deboli da sfruttare. La partita nei 
primi 15’ si disputa specialmente nella parte mediana del 
campo dove le due squadre lottano su ogni pallone con 
grinta e con la giusta dose di cattiveria agonistica. Dopo 
qualche conclusione dal limite per la squadra di casa, che 
però non sortisce l’effetto desiderato, sono gli ospiti ad 
andare vicinissimi al vantaggio. Su un lungo lancio in 
profondità Fabio Slaviero scatta in velocità scappando alla 
difesa del Thiene e, giunto al limite dell’area, scavalca il 
portiere in uscita con un pallonetto che però termina di un 
nulla sul fondo. Scampato il pericolo il Thiene si fa vedere 
in avanti con Pietro Pavan, che viene chiuso in corner 
dall’uscita tempestiva del portiere avversario. Sul corner 
seguente è Anas Saddoune ad avere tra i piedi la palla del 
vantaggio, ma il suo tiro da posizione angolata termina 
sull’esterno della rete. La risposta dell’Unione 7 Comuni 
è con Matteo Frigo che, ricevuta palla in area, viene però 
stoppato all’ultimo prima del tiro: il pallone termina al 
limite dell’area dove arriva di gran carriera il compagno 
di squadra, Simone Moschini, che calcia in porta un tiro 
potente che termina di un nulla fuori.
 La partita è avvincente, con le due squadre che dimostrano 
di poter sbloccare l’incontro da un momento all’altro. 
Prima della fi ne del primo tempo altra occasione per il 
Thiene: l’attaccante Mattia Cecchetto conquista palla in 
attacco, si invola verso la porta e calcia: la sua conclusione 
però viene deviata dal portiere di quel poco che basta per 
terminare sul palo.
La ripresa comincia nel migliore dei modi per il Thiene 
che trova subito il vantaggio grazie a Mattia Cecchetto: 
sfruttando un cross al centro del compagno Anas Saddoune 
il n° 9 del Thiene stoppa la palla e fa partire un potente tiro 
che non lascia scampo questa volta al portiere avversario. 
Subito il gol l’Unione fatica a riportarsi in partita e subisce 
ancora gli attacchi del Thiene con lo scatenato Cecchetto 
che a più riprese cerca la sua doppietta personale. Quando 
però la squadra di casa sembra in grado di gestire il van-
taggio arriva il pareggio. Su una punizione dalla sinistra 
la palla viene messa a centro area dove su di tutti svetta 
Simone Moschini che colpisce la sfera di testa, ma trova 
un primo intervento del portiere di casa che in tuffo sventa 
la minaccia: la palla però resta lì ed il più lesto di tutti è 
Davide Pesavento che da due passi ribadisce in rete. A nulla 
è valso il tentativo in extremis di un difensore del Thiene 
in quanto il pallone varca la linea. E’ il gol del pareggio. 
Nel fi nale di partita l’intensità delle due squadre cala e 
l’incontro termina così con il punteggio di 1 a 1. 

Mattia Cambilargiu

THIENE 1
UNIONE CALCIO 7 COMUNI 1
Marcatori: st: 3’ Cecchetto (T), 18’ st Pesavento (7C).
Arbitro: Beggiato di Schio.
THIENE: Scanagatta Simone, Saddoune Anas, Broccardo Thomas, Filippi Luca, Piantoni Michele, Guarini 
Gianmarco, Padovan Jacopo, Saddoune Mohammed, Cecchetto Mattia, Briganti Simone, Pavan Pietro. 
Allenatore: Orlandini Alberto. A disposizione: D’Ambrosio Antonio, Ianneo Leonardo, Renna Mattia, 
Manco Michele, Calgaro Filippo, Culici Fancesco
UNIONE CALCIO 7 COMUNI: Valente Nicola, Rebeschini Marco, Frigo Matteo, Rossi Samuele, Mosele 
Lorenzo, Moschini Simone, Longhini Nicola, Grossele Carlo, Corà Alessandro, Panozzo Federico, Slaviero 
Fabio. Allenatore: Baù Rudy. A disposizione: Stefani Maksim, Basso Marco, Cunico Nicola, Frigo Tommaso, 
Sambugaro Cristian, Rabih Mohammed, Pesavento Davide
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