
LINCONTR0. La compagine ospite di Fabbian infila una rete dietro lhltra

LEurocalciovola a"4'
TimideizadelTrissino
lpadronidicasadiVenza
incalzano e sfiorano igol
segnando con Zorda n.

ma ilmatch ègià deciso

mazione diYeùa che si è larì-
ciato in Fessing àndando più
volte viciÌÌo al gol, ma a tu per
tu crn il poÉiere ospite sli
avanti bimcorossi mdda\B
llo aìe ortiche lbpporhùitadi
sesoarc. Dopo il sol del r-dn-
t asio ospite rJcr merjro ali
Gheno che indHza a rPre il
cross di Meneshetti, per ben
due volte Khdo e SiDai sha
gliaro il par€ssio. N; sba
diain!Éei] raddoppioMene-
ghetlj pmt sdlìista ò ùìa vit-
toriosà incùrsione irì areal(x,È
te. Zlnadro m viciÀo aIa re-
te, c.lrc potebbe riaprire i ,.io-
chi; irv€ce, al 3a'con un'azìo-
ne solita.l.ia Carlotto si esibisce
ìn due ddbbliÌs, che disonen

turo Ìadifesa, c insanrÀ il paÌÌo
ne mD rìn sinish! di pre.isio-

Aìa ripresa @ntinua Ia sar.a
dei gol sbagliati del Trissino:
SnìÀj a tr per tu mnYolp€
sprffa malamente. Va male
dnc.he a KiDdo. che da se-ttc
metri dala oorll rim fin ri
Al 20 vdlpe si esjbisce nr

lÙla ,loppja Farta, clÌe sa di
mìruolo. Finrlm.ntP, rivi
al 28'il gol di %rdan, che air
corcià il diva-rio fi-r il 'ùissino
e ttùrocnlcio.

Ma ci pelÌsa ancoraal4l'Me-
neelìetti a.ishbilire le distaù-
ze c far !€lere Ìa suDerionir
dellatllrù. .rc -

IRISSINO Cannòrozo Mèssi

Bnan (40 pt Brutomesso). Zanèn
drea Abèzaj Polettr,D.lLago Rlo
dònzo (43st Prèpa) Zordai sinéi
(7!tBanse). Mouad (27!tCa.ollol

EUROC LCIO 2007r Volpe, Pari-
se. Feraio (21 st Pigatto), Gheno,
Marchesan, Garbasin. C. otto
(21st MarchiorÌ), Rodèro, Mene

shetti.Fèsan (Ì^tAituLal).lrlonta
gner (5!t Mesì) All Fabbia.
Arbiho: La Verde di Veronò-
Réi Pt 2 Gheno (E). 14 Mene-

shetti{E) 34'Ca.loitÒ {E); st 2a
Zordai (T). 4f Menesheni (E).

rRrSSlNO

Ala mezrorail Trissino si ù.o
m sotto di tr gol, un risultato
parziale che auebbe demorà-
lizato qualsiasi fonÌuzione.
Mànon è stato il caso dcila for

Sequenze di un pomeriggio difficile per i trissinesi. Foro LAR orro
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