
Terzo Tempo – Carrozzeria Pintonello

Lunedì 14 Novembre al “Pala UISP”, gia Palestra “Ilaria Alpi - Miran Hrovatin”, TERZO TEMPO 
vs CARROZZERIA PINTONELLO

Fischio d’inizio ore 21.45.

Gara che ha visto dominare una squadra per tempo. Con il Terzo Tempo che chiude 4 a 1 il primo 
tempo e perde 7 a 1 il secondo. Finale 5 a 8!!!

Ma passiamo alla gara. 

Il ritmo di inizio gara sembra un po’ lento, le squadre si studiano, e cercano gli spiragli giusti per 
poter attaccare.
Il vantaggio lo trova il Terzo Tempo con una azione di contropiede, 3 contro 2 che impostata da 
Milan e chiusa alla grande da Salah, ma toccata da un difensore. L’arbitro assegna l’auorete.

Pochi secondi dopo e con una stafilata da tre quarti campo la Carrozzoria Pintonello trova il 
pareggio con Giacomini.

In questa fase di continui batti e ribatti il Terzo Tempo riesce ad arginare le azioni degli avversari e 
ripartire in contropiede.

Così nascono le azioni del 2 a 1 e del 3 a 1 firmate da Baldina e Milan. Entrambi lanciati da un 
ottimo Salah. 

Azione corale invece quella del 4 a 1 dove tutto l’attacco del Terzo Tempo tocca la palla almeno una
volta, e arrivando alla conclusione con Salah che mette dentro la palla.

Finisce così il primo tempo.

Alla ripresa di gioco, pronti via ed è,praticamente, pareggio e sorpasso per la Carrozzeria 
Pintonello.

Al 1° della ripresa Il meno 2. Lo firma Giacomini e una stafilata dalla sinistra a fil di palo.
Qualche secondo dopo, il tempo di centrare il pallone ed ancora Lui a segnare il meno 1.

Il Terzo Tempo non riesce a reagire e prende un minuto dopo il pareggio da Mazzetto e 2 minuti 
dopo, da un’azione solitaria ancora di Giacomini tripletta finale per lui.

Sembra tutto facile per gli ospiti; ma il Terzo Tempo riapre cuore a polmoni e ha molte occasioni 
per pareggiare la partita,  ma il portiere ….. e la mira si mettono tra il pareggio e i Terzo Tempo.

E proprio in questo momento, quello di maggiore spinta del Terzo Tempo che viene segnato dalla 
Carrozzeria Pintonello il goal del 6 a 4 con Pizzinato.

Ci sono altri sussulti legati ad una punzione di Salah e una di Schiupo ma nulla di più.
Carrozzeria Pintonello non si sbilancia per paura dei contropiedi del Terzo Tempo per tutta la partita
attento e vigile, e anzi proprio da errori di ripartenza del Terzo Tempo firma gli ultimi goal targati 
Pizzinato e Marzola..



Alla fine di tutto accorcia le distanze un tiro di Salah prende il prortiere in controtempo e 
cristallizza il finale sul 5 a 8.

Settimana Prossima e primi della classe. Vedremo come  andrà a finire.
A presto.

A.M.


