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Rosà corona la rimonta: Montecchio ko ai rigori 

Guidolin-Asomah: il cross viene 
deviato in corner.
Sul fronte opposto Greggio si trova 
un po' defilato davanti al portiere, 
che si salva di piede. Quindi il 
colpo di testa di Marco Andretti 
si spegne sul fondo. La squadra 
allenata da Nicola Costearo, che 
per tutto l'incontro non cesserà di 
dare direttive e suggerimenti ai 

suoi, punge in contropiede, tuttavia 
passa in vantaggio grazie ad una 
punizione battuta magistralmente 
da Simone Moretto che s'infila sotto 
la traversa imparabile per Nicola 
Brendolin. Quasi immediato, però, 
il pareggio del Montecchio: lancio 
lungo a cercare Matteo Casarotto, 
che davanti al portiere lo supera 
con un bel pallonetto. E' 1-1 su 

cui si chiude il primo tempo.
La ripresa si apre con il Rosà in 
avanti: ci prova da fuori Alessandro 
Lazzarotto, Brendolin respinge in 
corner. Mister Costenaro continua 
a predicare calcio palla a terra. 
E' un buon momento per la sua 
squadra, pericolosa su angolo con 
il portiere che allunga la traiettoria 
del pallone per poi ripetersi, con 

presa in due tempi, sulla con-
clusione da fuori di Moretto. Si 
fa vedere il Montecchio con un 
"coast to coast" del solito Matteo 
Casarotto, che si fa mezzo campo 
prima di lasciar partire un tiro-
cross che termina dall'altra parte 
senza che venga poi finalizzato 
da qualcuno dei compagni. E' 
comunque lo stesso numero 10 
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a firmare il raddoppio (e la sua 
doppietta personale) riprendendo 
la ribattuta del portiere sulla con-
clusione da fuori del nuovo entrato 
Riccardo Grosselle. Il Rosà però 
non molla e va vicino al pareggio 
con Massimiliano Parise il cui 
tiro ravvicinato viene ribattuto 
da Brendolin. Il 2-2 arriva poco 
dopo grazie ad un colpo di testa 
vincente di Marco Guidolin. Quasi 
allo scadere triplo brivido per 
la porta del Montecchio (difesa 
ora da Topmmaso Chiumento), 
che in qualche modo si salva 
e all'ultimo dei cinque minuti 
di recupero concessi dall'arbi-
tro Edoardo Alban, davanti alla 
porta, calcia senza forza e Nicolò 
Costa blocca.
Si va così ai calci di rigore di cui 
abbiamo già detto: poi la festa è 
tutta per il Rosà mentre il Mon-
tecchio sabato cercherà riscatto 
nella finalissima del Trofeo Berto.
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