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Supercoppa, Super Pasquato

Ha vinto ancora una volta la tradizione. Quando si incontrano le formazioni Primavera di Juventus e Inter Ã¨ sempre il
bianconero a primeggiare. Anche la finale di Supercoppa 2007 entra nel lungo elenco dei successi a spese dei
nerazzurri che, solo negli ultimi anni, comprende due finali di Coppa Italia, la finale di Supercoppa dellâ€™anno scorso e i
quarti di finale della Champions Youth Cup in Malesia.

Proprio come a Kuala Lumpur, finisce 2-0. Eroe di questa ultima impresa Ã¨ stato Pasquato. GiÃ autore della rete del
raddoppio nella sfida di agosto, il fantasista bianconero ha segnato la gara con una punizione capolavoro al 10â€™ della
ripresa. Una pennellataâ€¦ alla Giovinco, tanto per ribadire che sarÃ soprattutto lui a ripercorrere le orme del piccolo grande
fenomeno. Di Essabr, allo scadere, la rete del trionfo.

Lâ€™avvio di partita Ã¨ allâ€™insegna dei portieri, Merlano e Alfonso. Partenza migliore per i padroni di casa, che costringono il
numero uno bianconero ad un paio di grandi interventi su Balotelli e Bolzoni. La squadra di Chiarenza cresce con i minuti
e Simone Esposito obbliga Alfonso ad uno splendido intervento in corner. Alla mezzâ€™ora cambio in mezzo al campo: Maio
al posto di Cosentini. Prima del riposo, ammonito Duravia.

La ripresa inizia senza altri cambi. La Juventus parte bene e Pasquato crea piÃ¹ di un grattacapo partendo da destra. Il
fantasista si esalta e al 10â€™ lascia il segno. Punizione â€œalla Giovincoâ€• e Alfonso Ã¨ battuto. Al 13â€™ doppio cambio. Es
Bottone nella Juventus, Gerbo per Filkor nellâ€™Inter. Il nuovo entrato nerazzurro costringe subito Merlano allâ€™intervento,
pochi secondi dopo lâ€™ammonizione di Bamba. Al 17â€™ esce Simone Esposito ed entra Leta.

Anche Vincenzo Esposito completa il quadro dei cambi. In un colpo solo manda dentro Litteri e Perissinotto per Napoli e
Federici. Proprio Litteri diventa protagonista di una lunga azione nerazzurra fermata ancora una volta da Merlano, bravo
a neutralizzare un tiro di Balotelli da pochi passi. Sempre Litteri al 25â€™, ma manda alto di testa da centro area. La
Juventus respira ed Essabr costringe Dennis Esposito a mettere in angolo. Le combinazioni tra Essabr e un sontuoso
Pasquato permettono alla squadra di Chiarenza di tenere il pallone lontano dalla difesa bianconera.
Â
Mentre lâ€™Inter insiste continuando a buttare palloni alti in area, la Juventus parte in contropiede e Pasquato potrebbe
chiudere i conti al 37â€™ ma il suo destro a giro finisce a lato di poco. PiÃ¹ clamorosa la chance capitata ad Essabr che fa
tutto bene e costringe Alfonso al miracolo. Riprende Campagna che insacca, ma il capitano bianconero Ã¨ in fuorigioco.
Ma Essabr il sigillo lo mette al 43â€™. Azione di Maio a destra e perfetto cross per la testa del compagno che insacca. Eâ€™ il
tripudio. Ancora una volta, il centro sportivo Giacinto Facchetti di Milano Ã¨ teatro della festa per Vincenzo Chiarenza e i
suoi magnifici ragazzi.
Â
INTER-JUVENTUS 0-2 (0-0)
Â
RETI: 10â€™ st Pasquato, 43â€™ st Essabr.

INTER: Alfonso; Filippini, Fatic, Dennis Esposito, Federici (19â€™ st Perissinotto); Filkor (13â€™ st Gerbo), Bolzoni, Marroufi,
Siligardi; Napoli (19â€™ st Litteri), Balotelli.
A disposizione: Belec, Dâ€™Angelo, Krhin, Slavkovski.
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All. Vincenzo Esposito.
JUVENTUS: Merlano; Bamba, BassaoulÃ¨, Ariaudo, Duravia; Campagna, Cosentini (31â€™ pt Maio), Vecchione; Simone
Esposito (17â€™ st Leta), Bottone (13â€™ st Essabr), Pasquato.
A disposizione: Fiory, Dâ€™Antoni, Borin, Castiglia.Â
All. Chiarenza.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.

AMMONITI: 27â€™ pt Duravia, 13â€™ st Bamba, 28â€™ st Gerbo, 34â€™ st Maaroufi, 43â€™ st Essabr.
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