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IL TRIANGOLARE Il torneo organizzato dal Baricetta ha visto in campo anche il Cavarzere

Capitan Barchi fa volare Beverare
I biancazzurri di Turolla con due vittorie hanno conquistato il primo trofeo stagionale

.CALCIO La Voce

La kermesse

di Gavello

Due vittorie in due gare Per il Beverare

La coppa dei campioni Primo posto al Beverare di capitan Barchi

Miglior giocatore Marco Quagliato del Beverare Terzo gradino Al Baricetta di mister Ferro

In posa L’Adige Cavarzere Padroni di casa I giocatori del Baricetta

Monica Cavallari

G AV E L L O - Il Beverare di
capitan Barchi si è aggiudi-
cato il primo triangolare
organizzato dall’Asd Bari-
cetta.
Nella prima gara di giorna-
ta, il Beverare ha affronta-
to la matricola Adige Ca-
varzere. Le due formazio-
ni, dopo circa 20’ di studio e
tiri velleitari, hanno ini-
ziato a fare sul serio. Al 26’,
Belloni prova il tiro dal ver-
tice dell’area, ma pronta-
mente respinge Secchet-
tin. Risponde Bello con
una conclusione dal limite
che termina a lato. Al 37’,
Parisotto commette fallo
su Filippo Capuzzo dentro
l’area e l’arbitro non esita
ad assegnare il rigore che lo
stesso Capuzzo concretizza
per l’1-0. I cavarzerani non
ci stanno e vanno a caccia
del pareggio con una puni-
zione dal limite di Bello che
Brondin in tuffo respinge.
Altra buona azione per il
Beverare allo scadere: Filip-
po Capuzzo viene lanciato
dalle retrovie, ma spara a
lato. Il match termina così
1-0 a favore del Beverare.
I ragazzi in maglia arancio-
ne dell’Adige Cavarzere ri-
mangono in campo e se la
vedono con il Baricetta.
Una sfida non troppo entu-
siasmante dove le due for-
mazioni faticano per pro-
vare ad esser pericolosi in
area avversaria. Da segna-
lare la partenza a razzo di
Rizzo che conclude a lato,
mentre Cominato, in posi-
zione defilata, becca la rete
solo esternamente. È il 33’
quando Antonio Mancini
scivola via lungo la fascia

destra e mette alla prova
Menotti che arpiona la sfe-
ra. Dopo 7’, Stoppa neutra-
lizza in 2 tempi il tiro di
Benetti. Allo scadere, Fri-
gato vuole smuovere il ri-
sultato con un calcio piaz-
zato dalla tre quarti, ma il
portiere devia in calcio
d’a n g o l o.
Per stabilire un vincitore, è
necessaria la lotteria dei ri-
gori. Per il Baricetta non
falliscono: Simone Mosca,
Nardo e Formaggio, calcia
fuori Rubino, mentre ven-
gono parati i rigori di Ferra-
rese e Zanellato. Si impone
l’Adige Cavarzere che ne
indovina 4 con Bello, Ta-
rozzo, Benetti e Braga. Bec-
ca la traversa Secchettin,
mentre fa tremare il palo
Longhin.
Nell’ultima partita tra Ba-
ricetta e Beverare, sono
questi ultimi a imporsi con
un secco 2-0 sugli adriesi. Il
Beverare si rende pericolo-
so per la prima volta quan-
do il cronometro segna 20’:
Sandro Capuzzo batte una
punizione magistrale dal

vertice dell’area e coglie
impreparato Stoppa per l’1-
0. Dopo 3’ Bergantin devia
in corner la conclusione di
Sacchetto, mentre al 41’ Fi -
lippo Capuzzo viene lancia-
to dalle retrovie e non esita
a depositare il pallone nel
sacco per il 2-0.
I biancoazzurri di Turolla
con 2 vittorie in altrettante
gare, conquistano così il
primo trofeo stagionale.
Al secondo posto si è classi-
ficato l’Adige Cavarzere,
mentre al terzo i padroni di
casa del Baricetta. Un tro-
feo è stato consegnato a
Marco Quagliato del Beve-
rare, eletto miglior gioca-
tore della manifestazione.
Il Beverare di mister Rober-
to Turolla è sceso in campo
con: Brondin, Borella,
D’Alesio, Zuriatti, Destro,
Belloni, Marcello, Bissoli,
Barchi, Conforto, Davin,
Bergantin, Quaglia, Fab-
bri, Cocchi, Sandro Capuz-
zo, Filippo Capuzzo, Sette,
Q u a g l i at o.
L’allenatore Giorgio Bra-
ghin dell’Adige Cavarzere

ha schierato: Secchettin,
Tangerini, Berto, Tarozzo,
Piva, Parisotto, Cominato,
Grigolo, Longhin, Bello,
Marangon, Menotti, Be-
netti, Pavanello, Donà,
Braga.
Infine, la squadra del Bari-
cetta guidata dal tecnico
Mario Ferro, ha potuto con-
tare su: Stoppa, Luca Mo-
sca, Tomas Mosca, Simone
Mosca, Clemente, Antonio
Mancini, Clemente, Ferra-
rese, Zanellato, Nardo,
Rubbino, Massimo Manci-
ni, Sacchetto, Frigato, Riz-
zo, Formaggio, Crepaldi.


