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Partenza sprint degli ospiti, che si aggiudicano i primi 2 tempi e pareggiano il terzo

I nostri ragazzi

Al campo di Marola, mercoledì 
20 aprile, si è disputata la sfi da 
dei Pulcini che ha visto i locali 
affrontare la Fides. E' stata una 
gara ricca di emozioni, in cui le 
due compagini si sono affrontate 
sin da subito a viso aperto, rega-
lando molte emozioni al numeroso 
pubblico presente. Nonostante la 
prima frazione veda sorridere gli 
ospiti, grazie alla rete di Pietro 
Bedendo, i padroni di casa hanno 
gestito molto bene la partita non 
trovando però la rete. 
Il secondo quarto d’ora è caratte-
rizzato da una buona circolazione 
di palla con le due formazioni che 
provano a creare diverse azioni 
pericolose. 
Per la Fides è ancora una volta 
Bedendo ad andare a segno per 
ben due volte in questo secondo 
tempo, siglando così la sua per-
sonale tripletta. Apre invece le 
marcature per il Marola Manuel 
Boschieri, che da calcio d’angolo 
colpisce di testa e segna la rete del 
momentaneo pareggio. Nel terzo 
tempo il Marola tiene le redini del 
gioco e si scatena subito segnando 
due gol con Manuel Mazzucco. Gli 
ospiti non si intimoriscono affatto 
e reagiscono immediatamente 
pareggiando i conti e mostrando 
grande carattere vanno a segno 
prima con Alessandro Carlotto e 
poi con Mattia Milan.
Termina così una gara molto bella 
e combattuta da tutti i giovani 
calciatori per tutti e tre i tempi. 
Complimenti alle due compagini.

Marco Zanetti
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MAROLA 1
FIDES S. PIETRO IN GU' 3
Marcatori: 1°t: Bedendo Pietro (F); 2° t: Bedendo Pietro 2 (F), Boschieri Samuel (M); 3° 
t: Mazzucco Manuel 2 (M), Carlotto Alessandro (F), Milan Mattia (F)
MAROLA: Baraldo Nicolò, Plechero Mattia, Manos Alessandro, Barcaro Alberto, Campiello Giacomo, 
Giacomini Davide, Floridi Alessandro, Carretta Pietro, Carraro Gabriele, Bruno Luigi, Boschieri Samuel, 
Bizzotto Manuel, Biasiolo Manuel, Mazzucco Manuel, Ramina Filippo, Caregnato Filippo. All. Schiavone Damiano
FIDES: Bedendo Pietro, Brotto Andrea, Brunello Alessandro, Carli Gioele, Carlotto Alessandro, Mozzo 
Morgan, Nardotto Nicola, Paccagnella Marco, Sambugaro Niccolò, Sera�ini Marco, Urbanic Tommaso, 
Koroni Kevin, Milan Mattia. All. Mozzo Luca

Pietro Bedendo cala il tris
e la sua Fides è "corsara"
Marola reagisce nel �inale
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Torri di Quartesolo - Via Boschi, 17 - Vicenza

Ecodomus Costruzione
347 5216005

info@ecodomuscostruzioni.it

La legge di stabilità 2016 ha prorogato solo per quest’anno
le detrazioni �scali per le opere di edilizia 

del 50% e del 65% per il risparmio energetico
Appro�tta subito di questa opportunità

anche per i piccoli interventi di manutenzione

L’eperienza e competenza acquisita con passione dal 1982 ad oggi è la garanzia 
che soddisfa sempre i nostri clienti che a�anchiamo e trattiamo con cura. 

Chiamaci per un preventivo gratuito o qualsiasi tipo di assistenza, 
da noi troverai qualita e professionalità riconosciuta 

e certi�cata dal marchio Edil Confartigianato

chiuso il lunedì e la domenica pom.

VENDITA AL DETTAGLIO:
Fiori recisi, Fiori in vaso

da esterno e interno

LAVORI DI GIARDINAGGIO
SERVIZIO INTERFLOWERS

Consegne a Domicilio

Via Dal Ponte, 249 - Torri di Quartesolo (VI)
Tel. e Fax 0444 1801097 

Fioreria
di Zolla Christian

Via Dal Ponte, 216 - Marola di Torri 
Tel. 0444.583501 ottica.piva@gmail.com 

Controllo della vista - Stampe digitali

SCONTO DEL 50%  
SU TUTTI GLI OCCHIALI DA SOLE

E LENTI A CONTATTO
PRESENTANDO QUESTO COUPON


