
Venerdì 19 Giugno 2015 quotidiano    PAGINA 39SPORT

Due gol di Valente colorano il Menti di... Azzurra

veloci ed i centrocampisti cercano 
di sfruttare queste caratteristiche: 
lancio lungo in area per Nikolas 
Valente che insegue ed al volo 
con un bel tocco di esterno batte 
Fabris in uscita. 
Il momento è favorevole all’Az-
zurra che crea varie occasioni 
spingendo soprattutto sulla sinistra 
con Nowni Dubaidoulaye. Al 30’ 

Molinari si rende protagonista di 
una grande azione liberandosi del 
proprio marcatore e saltando anche 
l’ultimo difensore, ma poi trova 
l’opposizione di Pozzato in uscita 
che lo ostacola costringendolo a 
portarsi la palla sul fondo. 
Si va al riposo che giova ai ra-
gazzi di mister Busolo che nella 
ripresa rientrano in campo molto 

determinati e nella prima fase 
del secondo tempo controllano 
il gioco e creano varie occasioni 
venendo premiati al 9’ con un bel 
lancio a servire Bonomo, che finta 
di rientrare sul destro ed invece 
va sul sinistro e con un rasoterra 
sul primo palo beffa Pozzato per 
il gol del pareggio. 
L’Azzurra reagisce ed alcuni minuti 

più tardi trova il nuovo vantaggio 
ancora grazie ad uno spunto di 
Valente, che va in dribbling sul 
fondo servendo a centro area 
Scanavin che di piatto mette la 
sfera  sul secondo palo. Lo Junior 
si butta in avanti nel tentativo di 
agguantare il pari e l’Azzurra 
gioca di rimessa. 
Ci provano Anziliero con un tiro 

Sfida 
accesa
tra due 

belle 
squadre

Nella 
ripresa
tre gol
e tante

emozioni

CITTÀ DI VICENZA
Giovanissimi provinciali

I m p r e s a  f u n e b r e

CURTI
dalla distanza a lato di poco e 
con Molinaroli il cui diagonale 
viene bloccato a terra da Pozzato. 
L’Azzurra in contropiede chude 
però il match ancora con Valente 
che a tut per tu con Fabris lo 
batte con un preciso destro sul 
secondo palo.
E' la rete che decide la sfida ed il 
cielo si tinge di... azzurro!


