Capitombolo Permac: ora la Serie B è a rischio
Calcio femminile, le veronesi del Mozzecane vincono a Vittorio e operano il sorpasso in classifica
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VITTORIO VENETO. Brutta sconfitta casalinga per il calcio femminile Permac
Vittorio Veneto contro le veronesi del Fortitudo Mozzecane che le superano
così in classifica: ora le rossoblù sono al quarto posto, che non basta per
restare nella prossima serie B a girone unico.
Un risultato giusto, al di là delle proteste dei locali per il gol-non gol del
pareggio ospite che, in tempi di Var, avrebbe potuto costringere l’arbitro a
visionare l’episodio alla moviola. Il primo tempo infatti è stato alla pari,
almeno sul piano delle occasioni, mentre la ripresa tutta di marca ospite: le
veronesi hanno dimostrato migliore condizione atletica e più determinazione
nel cercare la vittoria. Le rossoblù, tra assenze e giocatrici sottotono,
faticando sulle fasce e arrivando sempre seconde sui palloni a centrocampo,
hanno concluso in confusione, incapaci di imbastire un tentativo di riscossa.
La cronaca. Le vittoriesi si trovano in vantaggio già al 2’: su cross dalla destra di Zanon, Carraro
maldestramente insacca nella propria porta. 8’: da 25 metri Caneo tenta la botta, la sfera sbatte sulla
traversa con Reginato ferma. 27’: insidiosa punizione di Piai dal vertice dell’area, la palla schizza sul
secondo palo, e il tap-in di Ponte (ieri la più convincente delle rossoblù) va sul fondo. 31’: palla persa male
dal centrocampo rossoblù, Gelmetti si invola verso Reginato in disperata uscita ma non riesce a superarla.
32’: Piai apre per Foltran che calcia bene dal limite, ma Olivieri in volo tocca sopra la traversa.
Al 34’ il pari: dopo una lunga mischia, Da Ros tenta di rinviare, la palla colpisce la traversa, rimbalza per
terra e poi viene respinta, ma la terna arbitrale giudica il rimbalzo oltre la linea di porta e convalida il gol.
Nella ripresa le locali si vedono solo al 4’, quando Foltran imbecca Piai che calcia sul portiere in uscita.
Poi solo Mozzecane, che al 16’ vede Reginato bloccare su tiro dal limite di Gelmetti, al 26’ sfiora il
raddoppio su deviazione di Virgili toccata in corner da Reginato e al 28’ trova il vantaggio su rigore per un
tocco di mano di Tomasella in mischia. Ma le rossoblù non ne hanno più, e non riescono più a rendersi
pericolose.
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