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In cinque minuti gli ospiti segnano le due reti che decidono l'incontro a loro favore

I nostri ragazzi

Inizia grintosa la partita tra la squadra 
di casa, il Lonigo, e il Grancona. 
Già nei primi minuti si distinguono 
i locali per organizzazione e controllo 
di palla, tenendo il gioco nella metà 
campo avversaria con le azioni di 
Crestan, Panarotto, Negro e Foletto. Il 
Grancona, reduce da una lunga serie 
di vittorie, si limita a difendersi grazie 
alle marcature di Petkovic, Marchetti 
e Contro, ed a giocare la palla con 
qualche lungo rilancio. 
Dopo il primo quarto d'ora il gioco 
si fa più equilibrato ed intenso con 
rapide azioni. Nonostante il Grancona 
riesca ad avvicinarsi a fatica al por-
tiere avversario, riesce a segnare due 
reti grazie alla prontezza di Fornaro 
che sfrutta una palla in arrivo dalla 
fascia sinistra intorno al 28’ e di 
Cazzavillan, che è pronto a ribattere 
in rete un pallone sfuggito dalle mani 
dell'estremo difensore locale al 33’.
Il secondo tempo si apre con gli ospiti 
in avanti che costruiscono diversi 
tentativi di conclusione da parte di 
Esposito, tenendo in mano il gioco. 
La squadra di casa riesce ad uscire 
dalla propria metà campo con Crestan, 
Negro e Panarotto che dirigono il gioco 
anche se le loro azioni diffi cilmente 
trovano un seguito. 
Al 23', però, Gnesato riesce a vincere 
il confronto con il portiere avversario 
depositando il pallone a fi l di palo.
La partita prosegue veloce, con rapide 
azioni: il Grancona ora è più prudente 
senza però disdegnare occasioni per 
lanciare la palla agli attaccanti sempre 
pronti a scattare in avanti mentre i 
padroni di casa tentano una moltitu-
dine di conclusioni in porta che però 
mancano di precisione.
La sfi da si conclude con una bella 
parata del portiere del Lonigo e tra i 
festeggiamenti della squadra allenata 
da Laveder, che torna a casa con i tre 
punti sperati e continua così nella sua 
serie positiva.
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LONIGO 1
GRANCONA 2
Marcatori: 28’ p.t. Fornaro (G), 33’ p.t. Cazzavillan (G), 23’ s.t. Gnesato 
Lonigo: Foletto, Baldon (Bettonte), Marcante, Carazzato, Quartarolo, Avena, Crestan, 
Gnesato, Negro, Panarotto (Zago), Dalla Valle (5’ s.t. Ghigi)
Grancona: Case, Faedo, Marchetti, Guarda (31’ s.t. Groppo), Petkovic, Filippozzi, Contro 
(25’ s.t. Prenzan), Storti, Fornaro, Esposito, Cazzavillan (33’ s.t. Grigato Matteo)

Micidiale 1-2 del Grancona
Il Lonigo accorcia soltanto
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