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La squadra di Fabio Dalla Riva si aggiudica due tempi su tre: pari l'ultima frazione

I nostri ragazzi

La vittoria indiscussa della partita della 
quinta giornata del girone F categoria 
esordienti, giocata sabato scorso in 
quel di Novoledo, va agli ospiti della 
Bissarese, con un vantaggio di due 
tempi sui padroni di casa. Il primo 
parziale risulta abbastanza combattuto, 
la palla viene giocata con entusiasmo 
dai ragazzi che se la contendono con 
numerose mischie e lunghi rilanci. Ini-
zialmente è il Novoledo a tenere testa agli 
ospiti, con le azioni dirette da Colautti 
e Brunetto ostacolati effi cacemente 
dalla difesa bissarese con Vecchiatti, 
Pravato e Fruner. Dalla metà del tempo 
la squadra ospite prende il sopravvento, 
gestisce bene il gioco nella metà campo 
avversaria e inizia una serie di azioni 
pericolose che portano al vantaggio di 
due reti grazie a Stefanello e Ferrarese. 
Il secondo tempo si trasforma in un 
assedio sulla porta del Novoledo: gli 
incessanti attacchi degli ospiti con 
Pfi stper, Ferrarese e Sola mettono alla 
prova il portiere Ganzarolli e l'intera 
difesa chiamata in causa con Beber, 
Grendene, Barbieri e Pagliani. Poco 
prima del fi schio dell’arbitro un rigore 
a favore della Bissarese, ben battuto 
da Sola, regala la terza rete agli ospiti. 
Nell’ultimo tempo il gioco si ripresenta 
con un copione simile. Ottime le azioni 
di Stefanello e Pfi stper che continuano 
a mettere sotto pressione i difensori 
Vecchiatti e Mangano che riescono a 
fermare le azioni offensive ad eccezione 
della rete segnata dal numero 15 della 
Bissarese intorno al decimo minuto. La 
svolta è offerta dal rilancio in attacco 
della difesa del Novoledo: la palla trova 
pronti e scattanti Furlanetto, Schiesaro 
e Pigatto che conducono due azioni 
esemplari a ridosso della porta ospite 
con altrettanti tiri in porta parati dal 
portiere ospite Toniolo. 
Grande entusiasmo per i padroni di casa 
che vedono realizzata la loro prima rete 
grazie ad un calcio d’angolo battuto 
da Pagliani al 12’, ma il risultato della 
partita è ormai segnato e sono i ragazzi 
della Bissarese ad esultare al fi schio 
dell’arbitro per la meritata vittoria che 
portano a casa.

LA PARTITA
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NOVOLEDO VILLAVERLA 1
BISSARESE 3
Marcatori: 9’ Stefanello (B), 11’ Ferrarese (B), 39’ Sola (B), 50’ Cisco Andrea (B), 52’ Pagliani (N)
Novoledo Villaverla: Ganzarolli, Sawasdee, Marcante, Pagliani, Barbieri, Grendene, Cullhaj, 
Pigatto, Pisan, Pisan, Spiller, Furlanetto, Parebon, Zordan, Duah, Beber, Schiesaro, Coalutti, 
Brunetto, Pendin, Frigo. All. Nicolò Fontana
Bissarese: Toniolo, Fruner, Mangano, Chiumento, Pravato, Vecchiatti, Cisco Filippo, Cecchinato, 
Stefanello, Scalfaferro, Sola, Chiarello, Ferrarese, P�istper, Cisco Andrea, Ungureanu, Vezzaro. 
All. Fabio Dalla Riva. Arbitro: Bordignon

E' poker per la Bissarese
Al Novoledo il gol bandiera

Servizio di Marco Zanetti
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