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I Pulcini castellani di Andrea Garbin attaccano, ma non trovano la via della rete

I nostri ragazzi

Entusiasmo e dinamicità sono parole 
chiave nella partita della categoria pulcini 
misti (girone B) giocata a Crespadoro 
mercoledì 20 aprile. 
Si sfi dano i padroni di casa dell’Alta-
valle del Chiampo ed il Montecchio 
Maggiore, seguiti dai rispettivi allenatori 
Bresolin e Garbin.
Nel primo tempo parte con il piede giusto 
l'Alta Valle del Chiampo, che inizia a 
mettere sotto pressione la difesa ospite 
con buon controllo di palla ed effi caci 
azioni in attacco. A destreggiarsi in 
avanti il polivalente Vittorio Signorin 
e Daniele Zanconato mentre Consolaro 
e Masiero sono i fari del centro campo. 
Rimangono vigili e scattanti in difesa 
Alex Boschetto e Filippo Cattazzo ad 
ostacolare le pericolose offensive del 
Montecchio. La squadra castellana, 
infatti, non si lascia sfuggire neanche 
un’occasione per spingersi in avanti 
con Tommaso Trimigliozzi, Matteo 
Sinico e Lorenzo Piazzone e costruire 
azioni degne del gol. 
Arriva al 5’ del secondo tempo la prima 
rete della partita, segnata dal numero 15 
del Chiampo Matteo Masiero che non 
lascia scampo al portiere Alessandro 
Contro. Non fi niscono le emozioni: 
da applausi le azioni in attacco del 
Montecchio con Matteo Sinico, Lorenzo 
Maguaro e i tiri in porta di Tommaso 
Sacchetto e Tommaso Trimigliozzi. 
Ottima partita anche per Leonardo Pe-
goraro che ricopre il ruolo di regista di 
centro campo per la totalità del tempo 
di gioco. L’ultimo quarto d’ora di par-
tita vede i ragazzi di casa tornare alla 
carica e, anche se con alcune diffi coltà, 
riescono nel fi nale a strappare la palla 
ai ragazzi del Montecchio e vincere il 
terzo tempo con altre due reti fi rmate 
da Consolaro e Banane che regalano 
la vittoria per due a zero nel parziale 
e anche il successo fi nale.
A fi ne gara è fi ero della prestazione dei 
suoi ragazzi l'allenatore Vittorino Bre-
solin, soddisfatto della strada percorsa 
dalla sua squadra in fase di crescita e 
contento di come i giocatori di entrambe 
le formazioni abbiano interpretato la 
partita con il giusto spirito.

Marco Zanetti
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ALTAVALLE DEL CHIAMPO 3
MONTECCHIO MAGGIORE 1
Pt 0-0; st 1-0 Matteo Masiero; tt 2-0 Ilyass Banane e Antony Consolaro
Alta Valle del Chiampo: Boschetto Tommaso, Boschetto Alex, Cattazzo Filippo, Masiero Matteo, Banane Ilyass, Con-
solaro Anthony, Signorin Vittorio Ilario, Xompero Filippo, Rancan Giovanni, Zanconato Daniele.All: Bresolin Vittorino
Montecchio Maggiore: Contro Alessandro, Pegoraro Leonardo, Sinico Matteo, Cogliati Efrem, Trevisan Abi-
net, Di Rocco Ryan, Priante Cristian, Maguaro Lorenzo, Piazzon Lorenzo, Sacchetto Tommaso, Trimigliozzi 
Tommaso. Allenatore: Garbin Andrea

3 gol dell'Alte Valle del Chiampo
decidono la gara col Montecchio
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