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Emozioni a non finire al palazzetto di Rovigo. Decide un tiro libero d

Dinamo... struosa, ancora ca
I biancoroyal sconfiggono le Meringhes ai supplementari e conquista

Poker 

ROVIGO - Ancora brividi a,
ancora sofferenza, ancora
Dinamonada. Sconfiggen-
do per 7-6 le Meringhes nella
finale di venerdì sera, i bian-
coroyal si laureano campio-
ni provinciali per la seconda
volta nella loro pur breve sto-
ria. L’epilogo del lungo tor-
neo organizzato dal Csi si
traduce in un turbine di
emozioni difficilmente pre-
vedibile alla vigilia. Merito
di due squadre preparate,
corrette e spettacolari,
espressioni di un futsal ge-
nuino e trascinante.
La cornice di pubblico al pa-
lazzetto dello sport di Rovigo
è da brividi. Alla sfida sul
campo fa da cornice uno
splendido “duello”, a suon
di cori e trombe, tra le due
nutrite tifoserie. Insomma,
l’atmosfera è quella delle
grandi occasioni e fin dal
calcio d’inizio le due squadre
regalano spettacolo. Sono i
ragazzi del presidente Florio
a dettare i ritmi nei primi
minuti; Segantin e Manto-
vani impostano, Brancaleon
e Andrea Zanirato cercano il
pertugio giusto. I biancovio-
la, però, chiudono bene gli
spazi e si affidano al contro-
piede. Proprio una riparten-
za porta al palo di Segradin.
Ma a conquistare il meritato
vantaggio è la Dinamonada
che, dopo alcuni tentativi
sventati da uno strepitoso
Massimo Zanirato, trova il
gol con un bel diagonale di

Danny Zanirato
sugli sviluppi di
un corner.
La rete dà sicurez-
za ai dinamoboys
ma, minuto dopo
minuto, crescono
anche le Merin-
ghes e ci vogliono
alcuni “miracoli”
di Fiorindo per
mantenere invio-
lata la porta. Mis-
sione che fallisce
quando, sfruttan-
do un errato posi-
zionamento di-
fensivo, Cipriani
insacca al volo il
gol dell’1-1. Palla
al centro e inizia il
personale show di
Brancaleon: due
botte di destro
dalla distanza re-
galano il nuovo,
doppio vantaggio
ai biancoroyal e
sul 3-1 le squadre
vanno al riposo.
Mister Pinzan catechizza a
dovere i suoi e, non a caso,
alla ripresa delle ostilità ci
vuole ancora un super Fio-
rindo per disinnescare una
pericolosa occasione bianco-
viola. Nel pieno rispetto del-
la regola “gol mangiato gol
subito”, arriva immediato il
terzo sigillo del solito, maiu-
scolo Brancaleon. Sulle ali
dell’entusiasmo, i ragazzi di
capitan Pozzato (con la fa-
scia al braccio al posto dello
squalificato Ghisellini) al-
lungano nuovamente con il
sempre letale Andrea Zani-
rato (5-1).
Partita in ghiaccio per la Di-
namonada? Assolutamente
no. Le Meringhes hanno
cuore e attributi e non sem-
brano avere alcuna intenzio-
ne di alzare bandiera bian-
ca. Ci pensa Segradin con
una botta da fuori a suonare
la carica accorciando le di-
stanze (5-2). Pochi giri di
lancette e una colossale dor-
mita della difesa biancoro-
yal consente a Cipriani di
insaccare di testa sugli svi-
luppi di un calcio d’a n g o l o.
Sul 5-3 il palazzetto dello
sport si trasforma letteral-
mente in una bolgia. La ten-
sione si taglia con il coltello,
sia in campo che sugli spal-

Esplosione biancoroyal I dinamoboys festeggiano alla loro maniera il titolo provincia
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L’Asaf chiude terzo
Travolto il Cavarzere

ti. Dopo la sbandata, i dina-
moboys faticano a ritornare
in carreggiata e inesorabil-
mente arriva la nuova rete di
un ispiratissimo Segradin.
Con il fiato degli avversari
sul collo, i dinamoboys si
rigettano in avanti e man-
dano nuovamente in gol
Brancaleon. Una rete che ta-
glierebbe le gambe a chiun-
que, ma le Meringhes resta-
no agganciate al match gra-
zie ad altre prodigiose parate
di Massimo Zanirato e, so-
prattutto, grazie a Ghirardi
che, ben imbeccato da Ci-
priani, rimettono tutto in
discussione (6-5).
Manca ormai poco al triplice
fischio. Schemi e posizioni
saltano, lasciando spazio so-
lo al puro agonismo. Un
contestato contrasto regala
alla banda Pinzan forse l’ul -
tima occasione. Sul pallone
il solito Segradin: il suo fen-
dente gonfia la rete facendo
esplodere la gioia biancovio-
la e portando la partita ai
tempi supplementari.
L’over time regala scariche
di adrenalina ancora più in-
tense. Il secondo giallo ri-
mediato da Ghirardi lascia
in inferiorità numerica le
Meringhes e dà il via alla
lotteria dei tiri liberi. Massi-
mo Zanirato si supera anco-

ra una volta sul tentativo di
Danny Zanirato e sul pareg-
gio si cambia campo. Ormai
è chiaro a tutti che ad asse-
gnare il titolo sarà un episo-
dio. Molti intravedono i tito-
li di coda quando Andrea Za-
nirato trafigge il fratello
Massimo dal dischetto del
tiro libero (7-6). Ma questa
straordinaria finale ha an-
cora brividi da regalare.
Quasi istantaneo, arriva il
fischio dell’arbitro a conce-
dere il primo “rigore arretra-
to” alle Meringhes. Ad assu-
mersi la responsabilità del
tiro è proprio il numero uno
biancoviola. Palla a lato.
Tutti finalmente riprendo-
no fiato. Fiato che giocatori e
tifosi della Dinamonada tra-
mutano istantaneamente
in urla di gioia.
A tre anni di distanza i rodi-
gini si laureano nuovamen-
te campioni provinciali. Un
titolo che acquista ancor più
valore proprio in ragione
dell’avversario battuto nel-
l’ultimo atto. Per le Merin-
ghes ci sono solo applausi, e
la convinzione di poter aspi-
rare già dal prossimo anno
ad un sogno ora solamente
sfiorato. Un sogno che, in-
vece, per la Dinamonada è
già una splendida… e dolcis-
sima realtà.

ROVIGO - Si chiude con un prestigioso terzo posto il
campionato dell’Asaf, una delle più belle rivelazioni del
campionato Csi 2012/2013. I biancoblù si sono imposti nella
finalina del palazzetto dello sport con un rotondissimo 8-1
sui campioni uscenti del Cavarzere. Un match senza storia,
che ha visto Mattia Cavazzana e compagni dominare per
tutti i 50 minuti di gioco. Proprio il bomber biancoblù si è
aggiudicato con ampio margine la classifica finale dei
capocannonieri: per lui ben 48 centri stagionali, ben nove
in più del compagno di squadra Matteo Mazzaro.
Per Asaf e Cavarzere la stagione termina qui. Prosegue
invece per le Meringhes che, per effetto del secondo posto
in campionato e del successo nella speciale classifica Fair
play, si sono conquistati la possibilità di partecipare, così
come i campioni della Dinamonada, alla fase interprovin-
ciale. I ragazzi di Pinzan scenderanno in campo a Verona
già questo sabato contro la compagine vincitrice del cam-
pionato bellunese.

Meritato terzo posto L’Asaf Sant’Apollinare sale sul podio dopo la finalina. Cavazzana capocannoniere

Campioni in carica detronizzati Il Cavarzere si accontenta del quarto posto

Talento in maschera Danny Zanirato

In due per tenerlo buono Andrea Zanirato

Che duello ”Roccia” Segantin vs bomber Segradin


