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SOVIZZO(VI)

Bella e combattuta la sfida pulcini, con gli ospiti che vedono sfumare il pareggio

I nostri ragazzi

Sfi da avvincente decisa all'ulti-
mo secondo quella che ha visto 
prevalere i padroni di casa del 
Real Valdagno su un Sovizzo 
che è cresciuto sempre di più 
durante la partita. Nella prima 
frazione di gioco più attivo il 
Real che attacca bene con tutta 
la linea avanzata arrivando al tiro 
con Luis Xheka, che davanti alla 
porta riprende in mezza rovesciata 
il cross di Michele Bertoldi, ma 
è bravo il portiere ad opporsi. 
Sempre in avanti i padroni di 
casa si rendono ancora pericolosi 
con Michele Bertoldi sulla fascia, 
però è nuovamente il portiere con 
i pugni a dire di no salvando in 
angolo. Con il passare del tempo il 
Sovizzo alza il baricentro riuscendo 
a dare respiro alla difesa senza 
però mai arrivare a impensierire 
veramente il numero uno di casa. 
La seconda frazione di gioco 
si apre con il bel gol di Giulio 
Toniolo che, dalla fascia, trova 
di collo lo spazio tra il portiere 
e il primo palo portando così in 
vantaggio il Real. L'attacco dei 
padroni di casa prosegue questa 
volta concretizzandosi sui piedi 
di Leonardo Zini, che è bravo a 
farsi spazio tra i difensori e solo 
contro il portiere trova il gol con 
un tiro preciso e potente. 
Non si lasciano abbattere i piccoli 
del Sovizzo e la reazione arriva 
ad opera di Andrea Preto, che 
dalla distanza infi la sotto la tra-
versa un pallone inaspettato per il 
portiere Edoardo Ceolato. Il gol 
dà fi ducia alla formazione ospite 
che, dopo un paio di conclusioni 
poco precise dei padroni di casa 
in cui Matteo Cocco interviene 
con sicurezza, rischia il pareggio 
ancora dalla distanza, ma il tiro 
di Daniel Apopei fi nisce di poco 
sopra la traversa. Il secondo tempo 
si chiude così a favore dei padroni 
di casa con una rete di vantag-
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REAL VALDAGNO 3
SOVIZZO 2
Parziali: 0-0 / 2 - 1 / 1 - 1. Marcatori: Toniolo (R), Zini (R), Preto (S), Preto (S), Faggioni (R).
Real Valdagno: Edoardo Ceolato, Joshua Daniele, Francesco Caneva, Daniel Apopei, Alessio 
Bevilacqua, Lorenzo Dal Lago, Giulio Toniolo, Michele Bernardi, Matteo Faggioni, Luis Xheka, 
Leonardo Tini, Matteo Cocco. Allenatore Emilio Novella. Dir: Poggio Pretto, Pietro Crocco.
Sovizzo: Andrea Novello, Paolo CArrarini, Ilaria Frammarin, Gabriel Falzone, Jovan Spasic, Gabriele 
Presicci, Gabriel Tonello, Andrea Preto, Daniel De Santi, Leonardo D'Anna. All: Basilio Passuello

Real all'ultimo secondo
ma che s�ida col Sovizzo

p

gio. Nel terzo parziale l'attacco 
dei locali è sempre veemente 
portando al tiro praticamente 
tutta la formazione in campo e 
costringendo agli straordinari la 
difesa ben guidata da Ceolato in 
porta. Dopo l'assedio iniziale è 
invece il Sovizzo a riaprire la 
partita ancora grazie ad Andrea 
Preto, che di precisione segna 
sorprendendo il portiere e portan-
do virtualmente il risultato della 

partita in parità. Fanno davvero 
di tutto i locali per ritrovare il 
vantaggio e la partita assume un 
ritmo davvero intenso con belle 
giocate da entrambe le parti. 
Caparbio il Real non molla fi no 
alla rete di Matteo Faggioni, che 
all'ultimo minuto di gioco decide 
una sfi da tesa ma corretta in cui 
i giocatori hanno saputo creare 
uno spettacolo avvincente per i 
genitori in tribuna.

Matteo Faggioni autore del gol partita

Servizio di Alessandro Zonta

Il gol di Leonardo Zini


