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FORNITURA E POSA:
SERRAMENTI IN LEGNO E PVC, PORTE BLINDATE,

PORTE BASCULANTI,
ZANZARE, TAPPARELLE, PORTE SEZIONALI

dbin�ssi@hotmail.it Cell 347.5010552 - Via Val Posina, 32 - THIENE

Servizio di Marco Zanetti

A decidere una sfida combattuta ed equilibrata è la rete di Bonetto nel secondo tempo

I nostri ragazzi

La partita inizia con un primo tempo 
deciso e ricco di emozioni: le due 
squadre in campo sembrano non volere 
dare tregua ai rispettivi avversari, rega-
lando al pubblico azioni ed emozioni. 
A prevalere nel controllo di palla è 
inizialmente il Concordia, che si de-
streggia in attacco con Rami, Scolaro 
e Cavedon. Interessanti le conclusioni 
dei primi due nel primo quarto d’ora. 
Di risposta, verso la metà del tempo, 
il Thiene prende una serie di iniziative 
in attacco che per poco non lo portano 
in vantaggio al 22’ con Magelias e 
Bangnachat, quest'ultimo fermato in 
tuffo del portiere di casa. A dare man 
forte in attacco salgono anche Bellossi 
e Saddoune, che mettono alla prova la 
difesa di casa.
Il secondo tempo mostra un Concordia 
molto determinato che costruisce azioni 
pericolose fi n dai primi minuti: non si 
fanno attendere i tentativi di Calsolaro, 
Luchian e Cavedon mentre Drago, Sene 
e Diagne ostacolano al meglio l’attacco 
del Thiene. E' attenta la difesa ospite 
con gli interventi di Rizzi, Giacomello 
e Marzari e del polivalente Bangnachat 
protagonista davvero di un’ottima 
partita. La svolta arriva al 24’ quando 
Bonetto segna la rete dell’uno a zero, 
portando il Concordia in vantaggio. 
Ripetuti i tentativi del Thiene di rag-
giungere il pareggio, specie con l’in-
tesa in attacco ancora del pericoloso 
trio Magelias, Bangnachat e Bellossi, 
fermati però dalla difesa di Drago e 
Diagne. Nonostante il grande forcing 
fi nale dei rossoneri la sfi da si chiude 
a favore dei padroni di casa.
Partita equilibrata e combattuta sin 
dall’inizio con soddisfazione degli 
allenatori, in particolare di quello del 
Concordia che sta giocando un ottimo 
girone di ritorno. 
Punteggio meritato anche secondo il 
tecnico ospite Giovanni Bellossi, che 
fa i complimenti agli avversari tuttavia  
non nasconde un certo orgoglio per 
la buona prestazione offerta dai suoi 
ragazzi.

LA PARTITA

CONCORDIA 1
THIENE 0
Marcatore: 24’ st Bonetto
Concordia: Pavic, Drago, Sene, Calsolaro, Frigo, Diagne, Bonetto, Sbabo, Rami (16’ st Luchian), Scolaro, 
Cavedon. Allenatore: Paolo Lora
Thiene: Tagliapietra, Saddoune, Rizzi (32’ st Novello), Manco (26’ st Briganti), Giacomello (1' st Ghi-
rardini), Marzari, Bellossi, Schiesaro, Cecchetto, Magelias, Bangnachat. Allenatore: Giovanni Bellossi
Arbitro: Franzan della sezione di Schio

Un gol e tante emozioni
tra Concordia e Thiene
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