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Venerdì 24 Giugno 2016

I nostri ragazzi

In scena la finale della trentesima edizione del Trofeo Antonio Berto, primo presidente del Quinto

Fimarc alza l'ultima coppa
Per Quinto solo gli applausi
QUINTO VICENTINO
FIMARC

0
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Marcatori: 5’ Penzo (F), 79’ Coppini (F), 92’ Rampazzo (F)

QUINTO VICENTINO: Spadina, De Munari, Zordan, Cristofori (84’ Segato), Andreotti, Jankovic,
Galvan, Luca Zanotto, Zebele, De Bastiano (46’ Mazzarella), Matteo Zanotto (80’ Campesan)
Allenatore: Ivano Giaretta
FIMARC: Balbo, Rappo, Badrkic, Dal Lago, Bajo, Zanovello, Rampazzo, Coppini, Penzo (89’
Faccio), Pegoraro (88’ Maran), Amoaco (70’ Francini). Allenatore: Vincenzo Gastaldo
Arbitro: Martino Tisocco della sezoione di Schio (assistenti: Rossi e Tomasi)

LA PARTITA

Anche quest’anno a chiudere la stagione
calcistica della provincia di Vicenza è
il Trofeo Berto, storico torneo di post
campionato riservato alla categoria
Juniores intitolato alla memoria di
Antonio Berto, personaggio che ha
segnato la storia del calcio berico (e non
solo) nonché primo presidente dell’AC
Quinto Vicentino tra gli anni ’40 e ’50.
Ad approdare alla finale di questa trentesima edizione, andata in scena sabato
pomeriggio, sono state le squadre del
Quinto Vicentino (in casa) e del Fimarc.
La partita, che inizia sotto la pioggia,
si apre subito nel segno del Fimarc con
il gol di Penzo su cross di Amoaco.
I padroni di casa scattano come molle
per riequilibrare il risultato, ma le
percussioni di Zebele, De Bastiani
e Zanotto non trovano spiragli nella
difesa avversaria che si chiude a riccio
a difesa della propria porta.
Intorno alla metà del primo tempo il
gioco staziona prevalentemente a centrocampo con un continuo batti e ribatti
tra le due compagini. Si alternano azioni
pericolose da entrambe le parti , con
Galvan e Cristofori del Quinto e con

Dal Lago e Penzo da parte del Fimarc.
Segue una ripresa molto vivace con
un gioco acceso e spesso interrotto dal
fischio dell’arbitro per irregolarità ed
infortuni, tanto da vedere all’inizio e
alla fine del tempo l’espulsione di due
giocatori di casa.
Gli ospiti ingranano presto la marcia e
raddoppiano al 79’ con Coppini. Nonostante l’inferiorità numerica Zebele,
supportato da Galvan e Matteo Zanotto,
prova ad accendere l'attacco locale

mentre il portiere Spadina interviene
abilmente in più occasioni. Sempre Zebele a dieci minuti dalla fine del tempo
riesce a creare due occasioni da gol, ma
senza riuscire a riaprire l'incontro. Di
risposta i ragazzi di Vincenzo Gastaldo
incrementano il bottino con il terzo gol
al secondo minuto di recupero da parte
di Rampazzo. La partita si conclude
tra i festeggiamenti degli ospiti che
si aggiudicano così il primo posto sul
podio del Trofeo Berto.
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