calcio giovanile

e Un tempo a testa

Venerdì 27 Marzo 2015

In parità il derby
tra Real e Grumolo
REAL BASSO VICENTINO
GRUMOLO

2
2

Parziali 2-0, 1-2, 0-0
Marcatori: D’Errico (RBV), Ismaele Toniolo (RBV), Zorzanello (G), Zordan (G), autorete
REAL BASSO VICENTINO: Spaliviero Nicholas, Bassetto Enrico, Canzonieri Andrea, Sibono Giorgio,
Verlato Filippo, Dalla Rosa Michele, Toniolo Ismaele, Galla Enrico, Bellin Davide, D’Errico Marco, Franceschetto Alberto, Colognese Filippo, Zanni Maicol, Negretto Michelangelo. All.Albiero Alessandro, dir.
Verlato Diego Valerio, Canzonieri Emanuele
GRUMOLO: Altissimo Francesco, Trabaldo Andrea, Pinna Nicolò, Tescaro Filippo, Tozzo Alessandro,
Miletic Nemanya, Taurino Andrea, Halili Alvin, Zordan Filippo, Righetto Riccardo, La Froscia Anthony,
Ceron Filippo, Bance Dauda, Bondi Leonardo, Gasparoni Leonardo, Bettini Samuele, Maculan Francesco,
Zorzanello Alberto. All. Speggiorin Luciano, dir. Altissimo Matteo, Tozzo Gianni.

Partita dai due volti quella andata in scena
sabato pomeriggio a Campilglia dei Berici
tra gli esordienti del Real Basso Vicentino e
quelli del Grumolo. Dopo pochi minuti dal
ﬁschio d’inizio la gara sembra avere già un
vincitore: nella prima frazione di gioco il
Real ha vita facile riuscendo a controllare
il gioco e costringendo il Grumolo a difendersi. Numerose sono le palle gol capitate
sui piedi dei ragazzi di mister Albiero che
tengono in apprensione la difesa avversaria.
Il più attivo è sicuramente Marco D’Errico
che ci prova in più occasioni sino a trovare
il gol grazie ad un’azione personale in
contropiede che lo ha visto portarsi sino al
fondo e andare in gol da posizione molto
deﬁlata. Il raddoppio arriva su azione di
calcio d’angolo con Ismaele Toniolo che
raccoglie la sfera a ridosso dell’area piccola
ed insacca. Il risultato si ferma sul 2 a 0 e
tutto fa presumere che anche le successive frazioni avranno lo stesso andamento.
Invece l’intervallo serve al Grumolo per
riordinare le idee e scendere in campo con
un altro piglio, molto ordinato in difesa e
più propositivo in attacco. Dopo una prima
azione di Filippo Colognese ben bloccato da
Francesco Altissimo in uscita, il Grumolo
prende in mano il gioco: Alberto Zorzanello
ruba palla al limite dell’area e lascia partire
un tiro imprendibile che si impenna e scende
inﬁlandosi proprio nel sette. I ragazzi di
mister Speggiorin prendono coraggio e il
capitano, Filippo Zordan, dopo aver dribblato
tutta la difesa entra in area e batte con un bel
diagonale Nicholas Spaliviero. Sotto di due
gol il Real prova a reagire ed i suoi sforzi
portano all’autorete del Grumolo su azione
di mischia. Si va così all’ultima frazione di
gioco in parità. Il Real va subito vicino al
gol con Maicol Zanni che tenta di sfruttare
alcuni “regali” della difesa avversaria, ma
incredibilmente il pallone esce sul fondo.
Lo imita poco dopo Ismaele Toniolo che si
libera bene del diretto avversario però calcia
a lato. Il Grumolo non sta a guardare a va alla
conclusione con Zordan e poi con Nemanya
Miletic dopo una caparbia azione personale.
La gara continua combattuta sino alla ﬁne
ma la frazione si chiude a reti inviolate. 2
a 2 dunque il computo ﬁnale della partita,
risultato alla ﬁne veritiero che accontenta
entrambe le formazioni.
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