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All'Alto Vicentino il derby con il Petra Malo

Toniollo a mettere in corner. Poco 
dopo Sanogo si infila nella difesa 
avversaria, ma ancora una volta 
Toniollo si oppone. 
Il gol arriva per via aerea: cross 
dalla destra e grande stacco di 
testa di Nezha a sovrastare il 
diretto marcatore per l’1 a 0 che 
chiude il primo tempo. 

Nella ripresa i due tecnici effet-
tuano molti cambi dando modo 
a tutta la rosa di giocare almeno 
un scampolo di partita.  
In avvio di secondo tempo la 
terna arbitrale deve annullare nel 
giro di pochi minuti prima una 
rete all’Alto Vicentino e poi al 
Petra Malo, che era andato in gol 

con Dalle Molle, per fuorigioco. 
L’Alto Vicentino è comunque 
sempre pericoloso e la conclusione 
rasoterra di Critelli costringe ad 
una difficile parata in due tempi 
Toniollo. 
Il Petra risponde con Nicola Za-
nella, che recupera un pallone 
sulla trequarti e senza pensarci 

due volte calcia in porta sfiorando 
la traversa. Nel proseguo il Petra 
prova a recuperare, ma l’Alto 
Vicentino a pronto a colpire e 
chiude così il match grazie alle 
reti di Critelli e Cafagna. Per la 
squadra del presidente Rino Dalle 
Rive arriva così il primo successo 
nella Coppa Città di Vicenza!
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