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MONTENARS SAVOGNESE 1-1 

 

MONTENARS Petris, Polato (Dzananovic), Stefani, Mattiussi (Marangoni), Fabbro, Luca Lucardi, 

Giorgini, Castenetto, Ermacora (Squassina), Andrea Lucardi, Tuti.  

 

SAVOGNESE Davide Specogna, Dus, Patrick Birtig, Zufferli (Klaric), Maurizio Medves, Pitzalisd, 

Cendou, Max Medves, David Specogna, Gosgnach (Kutin), Medved (Davide Medves).  

 

ARBITRO Mesaglio di Cavazzo.  

 

MARCATORI Nella ripresa al 38’ Specogna, al 40’ Giorgini.  

 

MONTENARS. Partita molto equilibrata, con il risultato finale che va stretto al Montenars, ma i 

padroni di casa devono recitare il mea culpa per le molte palle gol fallite. Primo tempo con le due 

formazioni molto guardinghe, e le emozioni gol sono state scarse: gli unici tentativi sui due fronti si 

sono concretizzati con tiri da lunga distanza che però non hanno impensierito i rispettivi numero 

uno. Inutili poi per il Monternars le sgroppate del neoarrivato Stefani, i cui cross a centro area non 

trovavano mai alcun finalizzatore. Ripresa più effervescente, e al 5’ è clamorosa la palla gol sui 

piedi di Tuti, il quale, a tu per tu con Davide Specogna, calcia incredibilmente a lato. Al 24’ 

contropiede per gli ospiti concluso con un debole rasoterra di David Specogna, poi al 27’ due 

opportunità per Giorgini, che prima spreca un diagonale, e poi vede una palombella destinata nel 

sette, messa in angolo da Davide Specogna. Al 38’ Savognese in vantaggio: retropassaggio per il 

portiere Petris, ma uno strano rimbalzo della palla sul terreno molto gibboso impedisce il rinvio del 

portiere e David Specogna ne approfitta insaccano nella porta incustodita. Due minuti dopo il 

Montenars trova lo strameritato pareggio, con Marangoni da fondo a crossare per Giorgini il quale, 

dopo essersi elevato al cielo incorna di precisione. Nei minuti di recupero Squassina sfiora il 

raddoppio, ma la sua deviazione area termina di poco sopra la traversa. Sufficiente la direzione di 

gara di Mesaglio. ( re.dam. )  

 


