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Terza Categoria Venezia

ANNONESE – GIUSSAGHESE 1-1

 

Annonese (4-3-3): Flumian, Naibo, Vignandel, Zaniol, Botter (12’ Chiarot), Maccan, Lazzarotto, Agnolon,

Battistella (26’ st Miniutti), Bertuzzo (39’ Fedrizzi), Xuna. A disp. Rossi, Demo, Polesel. All. Fabrizio Gurizzan.

Giussaghese (3-5-2): Sutto (37’ st De Munari), Franzon, S. Drigo, Zoccolan (16’ st Fiorindo), Bon, Sartorello,

Bonaccorsi (11’ st Bellotto), Bozzato (23’ Moretto), Bellomo (27’ st M. Drigo), Caracciolo, Favruzzo. A disp.

Basso e Zanon. All. Gianmaria Riva.

Reti: pt 29’ Bonaccorsi; st 38’ autogol.

Arbitro: Gentile di Portogruaro.

Note: ammoniti Bozzato, Vignandel, Agnolon, Bertuzzo, Maccan, Fiorindo. Al 34’ del pt Battistella sbaglia

un rigore (parato). Recuperi pt 0’, st 3’. Spettatori 100 circa.

 

Annone Veneto. Lo scontro al vertice della Terza San Donà finisce con un giusto pareggio che lascia tutto

immutato in classifica. La partita, giocata quasi completamente sotto una pioggia battente, è stata

divertente e ben giocata nel primo tempo mentre nella ripresa si è giocato poco causa il campo

pesante. Nel conto delle occasioni può recriminare qualcosa l’Annonese che nel primo tempo ha fallito

un rigore con Battistella. Di contro la Giussaghese si è dimostrata squadra cinica che non a caso è al

comando.

L’Annonese, in completo azzurro, si presenta al via con la pesante assenza per infortunio del bomber

Bazzo, sostituito da Battistella, sostituito ancora da Battistella. Mister Riva della Giussaghese invece

schiera i suoi con il 3-5-2, davanti ci sono capitan Caracciolo e Bellomo. Nei primi minuti l’Annonese è
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subito aggressiva e prova alcune azioni sulle fasce che si bloccano però al limite. A provarci per prima è

la Giussaghese: al 14’ Caracciolo calcia una punizione dal limite destro dell’area, Flumian non sicurissimo

respinge. Al 21’ la prima palla gol dell’Annonese con Xuna che semina il panico in area, arriva al tiro ma

Sutto respinge di piede. Sulla respinta c’è ancora Xuna ma un difensore lo mura. Dalla parte opposta

quattro minuti dopo sugli sviluppi di un calcio d’angolo Favruzzo serve Bellomo che calcia a botta sicura

ma la palla esce di pochissimo. Il vantaggio ospite è rimandato al 29’: Naibo sbaglia il rilancio e serve

Bonaccorsi che col destro piazza la palla all’incrocio lasciando di sasso Flumian. L’Annonese non si

smarrisce e cinque minuti dopo può pareggiare: su una palla innocua Franzon tocca in area Vignandel e

per l’arbitro è rigore. Dal dischetto Battistella tira debolmente e Sutto para. Sul finire di tempo si fa

vedere Bertuzzo con una percussione in area e la conclusione pericolosa parata dal portiere giallo-blu.

Sul corner seguente Lazzarotto salta più alto di tutti ma manda a lato.

Al rientro dagli spogliatoi nuova chance per l’Annonese: Battistella serve Maccan che però affretta la

conclusione e spara alle stelle. Con il passare dei minuti il ritmo della partita si abbassa notevolmente, la

pioggia rende il campo molto pesante in certe aree e gli allenatori effettuano le consuete sostituzioni. Al

20’ duro fallo di Bertuzzo su Bellomo: la Giussaghese chiede l’espulsione del numero dieci azzurro ma

l’arbitro estrae solo il giallo. A causa del colpo subito Bellomo uscirà qualche minuto più tardi. Tra i

subentrati chi entra meglio in partita è Minutti dall’Annonese che si rende pericolo al 29’ con un tiro

velenoso da posizione defilata che Sutto riesce ad alzare sopra la traversa. Due minuti dopo imbuca

centrale per Lazzarotto che spalle alla porta riesce a girarsi e tirare, sulla linea miracolo salvataggio di

Stefano Drigo. La Giussaghese è fisicamente molto calata e la squadra di casa insiste alla ricerca del pari.

Il gol arriverebbe al 34’ con una deviazione di Bertuzzo, l’arbitro fischia subito il fuorigioco. Al 37’ gli ospiti

devono sostituire il portiere Sutto per infortunio con il giovane De Munari. La partita torna in parità un

minuto dopo: Agnolon calcia una punizione, la barriera tocca e la palla si infila all’angolino basso alla

destra di De Munari. Mancano alcuni minuti ma non succede poi più nulla. 
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