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FUTURA

Nella ripresa gli ospiti falliscono un rigore e subiscono il terzo gol nel recupero

I nostri ragazzi

Domenica al campo comunale di Pre-
ara va in scena la partita di Seconda 
categoria tra il Montecchio Precalcino 
e gli ospiti dello Stoccareddo. Gara 
abbastanza equilibrata nel primo tempo 
che vede destreggiarsi meglio i padroni 
di casa con una serie di azioni pericolose 
nel primo quarto d’ora con Revelin e 
Pretto. Al 16’ a sorpresa arriva però il 
vantaggio degli ospiti, con la rete di 
Matteo Baù, che dalla fascia sinistra 
spiazza la difesa avversaria e porta in 
vantaggio i suoi. 
Di risposta il gioco viene condotto dal 
Montecchio fi no al pareggio, fi rmato 
da Revelin con un tiro imparabile dalla 
trequarti al 26’, dopodichè il livello 
di gioco rimane alto fi no alla fi ne del 
tempo, con diversi tentativi in attacco 
della micidiale coppia offensiva Matteo 
ed Eder Baù dello Stoccareddo, fermati 
effi cacemente dalla difesa di casa.
Nella ripresa il Montecchio sfodera 
gli artigli e lancia in attacco Zenere, 
Dal Santo, Pobbe e Pretto che colle-
zionano una lunga serie di tiri in porta 
prima del raddoppio al 30' con l’assist 
di Giordani sulla fascia destra per 
Pretto, che lascia partire un rasoterra 
vincente. La squadra ospite continua 
a far paura col duo Matteo ed Eder 
Baù al quale si affi anca anche Nicola 
Baù: buone le azioni senza tuttavia i 
risultati sperati. Al 37' Thomas Baù 
avrebbe l'occasione di pareggiare su 
calcio di rigore, ma il portiere di casa 
Zattra dice di no. Nel fi nale il gioco 
viene gestito un po' freneticamente in 
attacco dallo Stoccareddo ma ancora 
una volta, agli sgoccioli dei minuti di 
recupero, i padroni di casa realizzano 
la terza rete della partita grazie al pre-
ciso pallonetto di Giordani che fi ssa il 
risultato sul tre a uno.
Non troppo dispiaciuto Domenico Baù, 
allenatore dello Stoccareddo, che vede 
sì sfumare l’obiettivo di tornare a casa 
terzi in classifi ca: il tecnico è infatti 
soddisfatto della prova dei suoi e sd 
elargisce complimenti alla “mordente” 
squadra del Montecchio, Lo sguardo 
è già alle poche e decisive partite che
mancano alla fi ne della stagione.
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MONTECCHIO PRECALCINO 3
STOCCAREDDO 1
Marcatori: 16’ Matteo Baù (S), 26’ Revelin (M) , 95’ Giordani (M)
Montecchio PRECALCINO: Zattra, Revelin, Pesavento, Boscato, Zenere Marco, Moresco, Zenere 
Nicola, Gresele, Dal Santo (81’ Trento), Pobbe, Pretto. Allenatore: Bredo 
Stoccareddo: Marini, Baù Johnny, Baù Marco, Ruzzante Mario, Baù Omar (90’ Panozzo Dimitri), Baù 
Thomas, Baù Nicola (69’ Schivo), Panozzo Andrea, Baù Matteo, Alberti, Baù Eder. Allenatore: Baù Domenico
ARBITRO: Mondin della sezione di Schio

Lo Stoccareddo sblocca
Il Montecchio cala il tris
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