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Venerdì 24 Giugno 2016

Coppa citta ' di Vicenza
I Dal Lago segnano
Arzichiampo in festa
Con una rete per tempo piegano il Petra Malo
ArzignanoChiampo
2
Petra Malo
0
Marcatori: Alessandro Dal Lago,
Elia Dal Lago
ARZIGNANO CHIAMPO - Giuriato Leonardo, Fornasa Dario,
Gollin Filippo, Piazza Simone,
Cepenjor Dejan, Ponzio Andrea,
Cicolin Nicola, Rigolon Matteo, Dal Lago Alessandro, Dal
Lago Elia, Sanna Fad Fabio. A
disposizione: 12 Salmaso Paolo,
13 Ciriello Gennaro, 14 Corato
Sebastiano, 15 Lazzari Edoardo,
16 De Sanctis Alessandro, 17
Urbani Nicola, 18 Bruttomesso Nicola. Allenatore Maurizio
Ruocco. Dirigenti: Lucio Rigolon
e Riccardo Fornasa.
PETRA MALO – Frigo Giovanni, Romangna Illide, Pogietta
Edoardo, Pegoraro Tommaso,
Manea Tommaso, Brandi Thomas, Dalle Molle Federico, Curti
Alessandro, Angelina Matteo,
Michelon Stefano, Fabris Mattia.
A disposizione: 12 Visentin Marco, 13 Clementi Alex, 14 Vanzo
Nicolò, 15 Calgaro Pietro, 16
Rizzato Matteo, 17 Farina Ivan,
18 Fontana Michael. Allenatore
Henrique Mariga. Dirigenti Maurizio Valente e Simone Righi.
Arbitro: Riccardo Missagia della
sezione di Vicenza (assistenti:
Valentino Paiusco e Giovanni
Zanon)
L'ultima finale è quella degli
Allievi Regionali tra ArzignanoChiampo e Petra Malo, con
la tribuna del Menti divisa tra i
tifosi, calorosi e rumorosi, delle
due squadre. Parte subito forte il
Malo, che si rende pericoloso con
Angelina e Fabris. I giallocelesti
però non stanno a guardare e con
Rigolon al 5' sfiorano il gol: sul
cross dalla destra di Cicolin, il
centrocampista svetta e la palla
lambisce il palo. Un minuto dopo
l'ArzignanoChiampo passa: azione
che si sviluppa sulla destra, la palla
giunge ad Alessandro Dal Lago,
che da due passi supera in uscita
Frigo e porta in vantaggio i suoi.
Il Malo accusa il colpo e fatica a costruire gioco, ma sfiora
ugualmente il gol con Romagna,
il cui tiro da fuori area finisce di
pochissimo alto sopra la traversa.
Al 16' ancora giallocelesti in
avanti: lancio di Elia Dal Lago
Elia per Alessandro Dal Lago, ma
la punta arriva con un attimo di

ritardo. Il Malo poco dopo reagisce
e impegna prima Giuriato con
una punizione di Fabris, poi il
portiere dell'ArzignanoChiampo
salva in uscita bassa su Angelina
lanciato verso la porta. Verso la
fine del tempo è ancora il Malo
a rendersi pericoloso con Dalle
Molle: Giuriato è attento e salva.
Prima del riposo sono i giallocelesti però ad avere la migliore
occasione: palla di Cicolin per
Dal Lago, cross per Sanafad
che a un metro dalla porta viene
disturbato provvidenzialmente da
Romagna. Nulla di fatto e si va al
riposo con l'ArzignanoChiampo
in vantaggio per 1-0.
In avvio di ripresa il Malo cerca di
trovare lo spiraglio giusto, tuttavia
l'ArzignanoChiampo chiude bene
gli spazi. All'8' della ripresa però
è Fabris che potrebbe pareggiare,
ma il suo tiro viene bloccato in
due tempi. Al 10' le due squadre
restano in dieci: su segnalazione
dell'assistente vengono espulsi
due giocatori, uno per parte, per
reciproche scorrettezze.

I due nerostellati che
non hanno potuto giocare
la finalissima al Menti

Pur in dieci i nerostellati ci provano comunque, ma faticano
ad impensierire Giuriato, l'ArzignanoChiampo amministra e
a due minuti dalla fine chiude la
partita: Dal Lago – questa volta
Elia – salta un uomo e dal limite
fa partire un destro che sbatte sul

palo e si insacca senza lasciare
scampo a Frigo. C'è tempo per
un'ultima azione del Malo, ma
il tiro di Angelina scheggia la
traversa. I giallocelesti portano
a casa il trofeo.
A festeggiare i suoi ragazzi anche
il presidente Lino Chilese.

Nella "notte"
del Menti
anche il
presidente
Lino Chilese
con i dirigenti
dell'Arzignano
Chiampo

OFFICINA MECCANICA

•Colazioni
•Pausa pranzo
•Tabaccheria
•Ricevitoria Sisal
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