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A pochi minuti dal termine una bella conclusione degli ospiti colpisce la traversa

I nostri ragazzi

Vincono di misura i ragazzi di 
Luigi Torsello l'avvincente sfi da 
casalinga contro la Pedezzi co-
minciata con prudenza da parte 
di entrambe le formazioni che 
utilizzano la prima parte della sfi da 
per studiarsi. Forse più disinvolta 
la formazione di casa, prova ad 
allungare in fascia sfruttando la 
velocità di Yohannes Clemente 
che arriva nei pressi dell'area 
avversaria senza però la giusta 
determinazione per colpire. Le 
incursioni dell'attaccante bastano 
a mister Lorenzini per decidere 
di cambiare schema difensivo: 
passando ad una difesa a quattro 
gli attacchi giallo-neri vengono 
contenuti di più soprattutto grazie 
alle chiusure attente di Federico 
Cogo e Riccardo Ambrosini a 
sinistra. Dall'altra parte del campo 
la difesa locale non è sempre con-
centrata e lascia molto spazio a Ilya 
Degtyarev, ma senza il sostegno 
dei compagni l'attaccante riesce al 
massimo a far respirare i reparti più 
arretrati della sua squadra. Dopo 
una fase poco lucida di continui 
rimpalli a centrocampo ci pensa 
capitan Nabil Mebrouk a ristabilire 
l'ordine quando sfrutta gli sviluppi 
di una punizione battuta sul portiere 
ma non bloccata per insaccare 
sul primo palo. Il resto del primo 
tempo viene gestito completamente 
dalla squadra di casa che cresce 
molto portando al tiro tutta la linea 
d'attacco. Nella seconda frazione 
di gioco la Pedezzi entra in campo 
rinvigorita dalle parole del mister 
ed annulla subito il vantaggio 
avversario grazie alla freddezza 
di Nicolò Zini, che ruba palla in 
area, si fa spazio tra due difensori 
ed infi la preciso sul primo palo. 
Purtroppo la gioia degli ospiti dura 
poco perchè questa volta tocca a 
Mirko Popadic, che di testa dopo 
un calcio d'angolo segna un gol 
bellissimo che si infi la preciso sotto 
la traversa. Gli animi si scaldano 
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7 MULINI FIMON 2
POLISPORTIVA PEDEZZI 1
Marcatori: 30' Mebrouk (7M), 42' Zini (P), 45' Popadic (7M)
7 Mulini Fimon: Chemento, Turetta, Gamba (40' Ampadu), Bedin, Elamri, Santiago, D'Adula, Dalla Rosa, Mebrouk, 
Popadic (60' Scalzotto), Clemente (50' Mlila). A disposizione: Zanettin. Allenatore: Luigi Torsello
Polisportiva Pedezzi: Rossetti, Moretto (75' Galante), Toniolo, Cogo, Nicolini (40' Giordani), Ambrosini, Tezza, 
Di Clemente(20'De Rossi e 70' Nuhu), Degtyarev, Zini, Ferraccin (40' Tapparo). A disposizione: Imparato
 Allenatore: Mirco Lorenzini.
Arbitro: Robilotta della sezione di Vicenza

tanto che Nicolò Zini viene am-
monito per proteste, però il gioco 
non ne risente, anzi entrambe le 
squadre tirano fuori la grinta degli 
ultimi minuti dando vita a continui 
ribaltamenti di fronte.  Nel fi nale 
ancora emozioni grazie a Ilya 
Degtyarev che, dopo una veloce 
progressione in fascia, traccia con 
il pallone una bellissima parabola 
in cielo, un tiro da serie A che tutti 
inseguono con gli occhi, che supera 
il portiere e scende preciso verso 
la porta terminando però con un 
sonoro "sblam" sulla traversa. Si 
chiude così la partita a favore della 
formazione locale che festeggia 
assieme al mister e ai tifosi. 

7 Mulini vince di misura 
La Pedezzi  si sveglia tardi
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