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Un gol per tempo e il Sandonà (Eccellenza) batte
l’Opitergina (Promozione) nel primo test giocato allo
“Zanutto”.

Dopo un paio di incursioni iniziali dell’Opitergina, al
primo affondo il Sandonà sblocca il risultato grazie a
un’autorete, al 10’: Mone lancia sulla destra Soares,
che dal fondo mette in mezzo un pallone su cui Toniol è
sfortunato nella deviazione, insaccando nella propria

porta. Al 15’ bella triangolazione tra Ballarin, Soares e D’Amico, che ci prova
con un rasoterra dal limite su cui Peruch fa buona guardia.

Al 26’ Pedrozo si esibisce in un siluro dalla distanza, fuori di poco. Sul finale è
l’Opitergina a rendersi pericolosa con una bella incursione di Pietropoli (ex
Noventa) su cui Saltarel è costretto a chiudere in uscita. Il raddoppio del
Sandonà arriva a inizio ripresa, ancora al 10’. Stavolta è Pedrozo a propiziare
il gol infilandosi nell’area piccola da sinistra per poi, dal fondo, mettere indietro
un pallone per la correzione vincente di De Freitas. Al 15’ Soares si presenta a
tu per tu con Peruch, bravissimo a sbarrargli lo specchio della porta. Prima
dello scadere c’è tempo anche per un’opportunità sui piedi di Zuccon, che
spedisce di poco sopra l’incrocio. Ancora a riposo Di Prisco e Altoe. Venerdì,
alle 20.45, nuovo test, al Picchi di Jesolo, con i nerazzurri di casa e la Calvi.

Sandonà 1922-Opitergina 2-0

Sandonà: Saltarel, Traine, Ballarin (22’ s.t. Vivan), Yarboye, Andreoli,
Zamuner, Soares Da Silva (38’ s.t. Bortolotto), D’Amico, De Freitas (18’ s.t.
Zuccon), Pedrozo Silva (21’ s.t. Costantini), Mone (22’ s.t. Carbonetti). A
disposizione: Bottosso, Scantamburlo, Gabbatel, Vivan, Castellano,
Carbonetti. Allenatore: Andretta.

Opitergina primo tempo: Peruch, Dal Cin, Sordi,
Alberti, Dassiè, Toniol, Vriz, Coiro, Pietropoli, Margarita, Buriola; secondo
tempo: Franceschini, Miolli, Veronelli, Benedet, Asslani, De Nadai, Arnoldo,
Poles, Boccato, Giuliotto, Vilela. Allenatore: Moscon.

Reti: 10’ p.t. Toniol (aut.), 10’ s.t. De Freitas.

Giovanni Monforte

ECCELLENZA

Sandonà, è stato un ottimo
galoppo
Un’autorete e una zampata di De Freitas stendono l’Opitergina
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