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Il Cornedo alza la coppa dopo i rigori
Ambrosini illude un Sovizzo imbattuto
Frighetto pareggia i conti nella ripresa, poi il risultato non cambia e tutto si decide dal dischetto

I nostri ragazzi

il Sovizzo si chiude nella propria 
metà campo per difendere il van-
taggio.  Anche se con maggiori 

del Cornedo non si fanno attendere: 
si muovono bene Frighetto, Bee e 

il gol di testa già nei primi minuti. 

respinta del portiere del Sovizzo, 

la palla giunge al limite dell’area 
dove Frighetto è pronto a sfruttare 
l’occasione per calciare violen-

ai calci di rigore che tengono con 

dopo tre match point, Isteri del 
Cornedo segna il penalty decisivo 

che fa esplodere la gioia dei suoi.  
Ad alzare la coppa per il primo 
posto in campionato è il capitano 
Olivieri tra l'esultanza dei suoi 
tifosi.Applausi anche al Sovizzo, 
degno antagonista, protagonista 
comunque di una stagione da 
incorniciare. Coppa Disciplina, 
invece, all'Azzurra Maglio.

Marco Zanetti

in Piazza Libertà, stop a seguire e inserimento lungo viale dei Martiri, 

a via Verci. Siamo in Piazza Garibaldi, porta sguarnita, un ulteriore 

c’è fallo ma la giustizia non interviene. Si lascia proseguire, provano 
a sfondare per via Mure del Bastion ma di lì non si passa e allora 
occhio al fragile assetto con cui la squadra prova il collegamento tra 
il Ponte degli Alpini e via Angarano. Filtrante provato, tiro, e rete! 

Bassano, ha collegato più o meno in questo modo la città. Calci al 

fatto capire anche e soprattutto agli adulti che il vero sport, quello 
con la S maiuscola, si pratica per divertimento. Promosso dalla 
FIGC Bassano attraverso il Responsabile dell'attività di Base Prof. 
Nicola Costenaro, il Consigliere del C.R.V. Patrick Pitton , con la 

Sig. Valter Bedin e il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di 

iniziativa sportiva e non solo.
Una manifestazione che per un giorno nella nostra città ha restituito 
e fatto rivivere ai bambini  un calcio ormai dimenticato e quasi 
impraticabile dai giovani di oggi: quel calcio giocato per strada, 
segnando le porte con quel che si ha a disposizione e contando i 
passi per delimitare gli spazi.
Nel pomeriggio, a conclusione dell'attività tutti i piccoli partecipanti 
sono stati premiati con una medaglia ricordo dall'ospite d'onore Mas-
similiano Sambugaro, icona del calcio bassanese e non solo, capace 
di colpi incredibili ma soprattutto di saper trasmettere ai più piccoli 
la passione per uno sport sano e che resta prima di tutto divertimento, 
puro gioco per stare insieme.

Patrick Pitton

 I GIOVANI
"Calciando in Strada"
trasforma Bassano!
Colori ed emozioni
in pieno centro storico!
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I nostri ragazzi

Il Cornedo alza la coppa dopo i rigori
Ambrosini illude un Sovizzo imbattuto
Frighetto pareggia i conti nella ripresa, poi il risultato non cambia e tutto si decide dal dischetto

E' il Cornedo a conquistare il titolo 
provinciale juniores superando il 

combattuta.
D’altronde, che il Sovizzo fosse 
un osso duro da battere, lo si sa-
peva. I ragazzi di mister Sartori si 
sono presentati all'appuntamento 
con un biglietto da visita di sole 
vittorie e se ne sono andati con 

solamente ai calcio di rigore.
L’incontro è stato disputato nel 
campo neutro di Castelgomberto 
davanti ad un pubblico delle grandi 
occasioni. La partita inizia con 
un primo tempo entusiasmante 
e ricco di azioni. E' il Cornedo 
a comandare, giocando bene la 
palla con corti e precisi passaggi 
che spesso riescono a mettere in 

campo. Il primo a cercare la 
rete, per il Cornedo, è Frighetto 

Cracco. Si difende bene il So-
vizzo con Tresso e Pasqualotto 
nelle retrovie mentre Ambrosini, 
Ciardullo e Zanotto scattano in 
attacco ad ogni occasione utile. 
Anche se raggiungono la porta del 
Cornedo con sforzi non indiffe-
renti, i biancoverdi si dimostrano 
pericolosi in attacco prima con 

Ed è proprio Ambrosini a sbloccare 
il risultato nei minuti di recupe-
ro. Dopo l’intervallo il Cornedo 

ritorna in campo determinato a 
ribaltare il punteggio mentre 

CORNEDO 5
SOVIZZO 4
Dopo i calci di rigore (1-1). Marcatori: 46’ Ambrosini (S), 67’ Frighetto (C)
CORNEDO: Baronio, Masiero, Isteri, Olivieri (87’ Sparano), Zattera, Mantovani, Frighet-
to (80’ Costa), Cracco, Bee (62’ Randon), Diquigiovanni, Jovanovic. 
A l l e n a t o r e : Pellichero Romeo.
SOVIZZO: Sandri (93’ Brotto), Pasqualotto (87’ Demenego), Marchiori, Ghislieri, 
Tresso, Tonin, Am- brosini (75’ Quadri), Giardullo(50’ Pretto), Refusco, Zanotto (80’ 
Pigato), Frizzo. Allenatore: Sartori Federico
Arbitro: Luca Bianco di Vicenza (assistenti: Nereo Sandri e Mirco Ciocchetta)
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