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Coppa citta ' di Vicenza

Montecchio da 7 sigilli
E' sempre festa castellana
A senso unico la sfida contro un buon Schio Torrevalli
Montecchio Maggiore 7
SchioTorreValli 0
Marcatori: Trevisan 3, Piazzon, 
Sacchetto 2, Maguraro  
MONTECCHIO MAGGIORE 
– Contro Alessandro, Pegoraro 
Leonardo, Sinico Matteo, Trevisan 
Abinet, Priante Cristian, Magu-
raro Lorenzo, Piazzon Lorenzo, 
Sacchetto Tommaso, Trimiglioz-
zi Tommaso. Allenatore Andrea 
Garbin. Dirigenti Giuseppe Asaro 
e Antonio Magurano.
SCHIO TORRE VALLI – Lighez-
zolo Simone, Imbriscia Denis, 
Mondin Francesco, Bonollo Ga-
briele, Benetti Gioele, Filippi Lo-
renzo, Zanrosso Samuele, Owusu 
Roberto Yamoah, Munarin Nicola, 
Beber Samuele, Arpegaro Sofia, 
Lapusteanu Mathias. Allenatore 
PierreAntonio Ordan. Dirigenti 
Davide Rizzo e Paolo Frigerio.

Nella finale dei Pulcini 2006 è 
ancora il Montecchio a vincere, 
grazie ad una prestazione eccel-
lente. Nei primi minuti di gioco 
le squadre si prendono le misure 
senza riuscire a costruire occa-
sioni, l'unica è del Montecchio 
con un tiro di Piazzon che finisce 
alto sopra la traversa. Ancora i 
castellani ci provano al 10' con 
Trevisan che calcia a lato dopo 
aver saltato due giocatori avversari.  
Tre minuti dopo il Montecchio 
sblocca la partita con Trevisan, 
bravo a correggere da due passi un 
cross dalla destra di Piazzon. Poco 
dopo il raddoppio confezionato 
ancora dalla coppia d'attacco del 
Montecchio: Piazzon rifinisce e 
Trevisan infila la porta. 
Lo Schio fatica a riprendersi 
e il Montecchio ne approfitta, 
segnando ancora con Trevisan, 
che così sigla la sua personale 

tripletta.  A fine primo tempo 
arriva il 4-0 segnato da Piazzon in 
contropiede. I castellani sfiorano 
la quinta rete con un palo colpito 
da Sacchetto e poi la trovano con 
lo stesso difensore, che batte da 
distanza ravvicinata l'incolpevole 
Lighezzolo. 

Nella ripresa il Montecchio am-
ministra, sfiorando il 6° gol in un 
paio di occasioni con lo scatenato 
Trevisan, per poi trovarlo con 
Maguraro. 
Nel finale arriva anche il settimo 
sigillo, ancora con Sacchetto dalla 
distanza.
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La ditta RIGONI è in attività, dopo varie generazioni e cambi di gestione, da più di cento anni.
Abbiamo pertanto acquisito una notevole esperienza e capacità operativa sia in ambito edilizio 

che funerario al �ne di poter soddisfare qualsiasi esigenza che il mercato richiede.


