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IL BILANCIO Per i biancazzurri ottimo secondo posto dietro al Porto Tolle

Il Beverare punta in alto
Il ds Capuzzo: “Siamo molto soddisfatti, continuiamo così. Obiettivo i play off”

Gabriele Casarin

BEVERARE (San Martino di
Venezze) - Il Beverare che
non ti aspetti, a due lun-
ghezze dalla vetta. La for-
mazione di mister Roberto
Turolla ha chiuso in modo
più che positivo il girone
d'andata nel raggruppa-
mento rodigino di Terza ca-
tegoria, con un ottimo se-
condo posto a quota 28 pun-
ti (in coabitazione con il
Pontecchio), alle spalle del-
la corazzata Porto Tolle con
3 0.
In 13 partite la formazione
biancazzurra è riuscita a
collezionare ben nove suc-
cessi contro Lendinarese (1-
2), Ficarolese (2-3), Polesine
Camerini (0-3), Polesella (4-
3), Bosaro (2-3), Adige Ca-
varzere (3-2), San Pio X (2-4),
Baricetta (4-0) e Duomo (0-
2), un solo pareggio con il
Pontecchio (1-1) e tre scon-
fitte contro Zona Marina
(0-3), Porto Tolle (3-1) e Buso
(1-2), mettendo a segno ben
31 gol (terzo miglior attacco
dopo la capolista Porto Tolle
con 40 e il Polesella con 36) e
21 subiti.
I biancazzurri hanno avuto
una vera e propria escala-
tion nelle ultime sette gare,
centrando un successo die-
tro l'altro che li ha proietta-
ti a un passo dal vertice.
"Siamo molto soddisfatti di
questa posizione - spiega il
direttore sportivo, nonché
attaccante della squadra,
Filippo Capuzzo - Siamo

andati oltre le aspettative,
ma in ogni caso continuia-
mo così, il nostro obiettivo
sono i play off". Capuzzo
prosegue: "Sono molto con-
tento anche dei nuovi arri-
vati a dicembre: si tratta del
portiere Tiozzo, provenien-
te dalla Junior Anguillara
in Seconda categoria pado-
vana; il difensore Cavallaro
dal Cavarzere, che ha rim-
piazzato Quaglia; il centro-
campista Caltarossa dal
Frassinelle, che ha rim-

Il Beverare sceso in campo recentemente nell’amichevole disputata contro la Tagliolese. La formazione biancazzurra si trova al secondo posto in Terza categoria

L’EVENTO Luca Poletto, presidente della società rivierasca: “Siamo come una grande famiglia”

La Salcus taglia lo storico traguardo dei 40 anni

L’angolo del podismo
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Da sinistra l'assessore allo sport Davide Diegoli, il presidente Luca Poletto e il vice Mosè Fabbri

Calcio
Terza categoria

piazzato Destro, finito al
Canalbianco, l'esterno alto
Maran dal Grignano e l'at-
taccante Brazzo dal Gran-
zette".
Due le amichevoli disputa-
te dal Beverare in questo
periodo di festività, una
contro la Tagliolese (Pri-
ma), persa 4-0 e una con il
Conselve (Terza padovana),
ma non portata a termine,
per via di una nevicata. Sa-
bato 17 gennaio ultimo test
amichevole in trasferta

contro lo Stanghella (Terza
p a d o va n a ) .
Il ds biancazzurro spiega:
"La prima parte del campio-
nato è andata molto bene.
L'unico passo falso com-
messo è stato la sconfitta
interna contro il Buso. Se
avessimo vinto quella gara,
ora saremmo primi, a +1
dal Porto Tolle. Anche in
casa del Porto Tolle merita-
vamo almeno il pari. Ora
avremo le squadre più forti
nelle prime giornate del ri-

torno. Zona Marina alla
prima giornata, Porto Tolle
alla terza e Pontecchio alla
quarta. Vedremo come an-
drà. Noi puntiamo a rima-
nere in questa posizione,
per poi giocarci i play off,
poi come andrà, andrà".
Capuzzo conclude: "Il Porto
Tolle è una buona squadra,
ma nulla di che. Devo dire
la verità, la formazione che
mi ha più impressionato
positivamente è stata la Fi-
carolese, squadra giovane,

che corre e che ci ha messo
sotto. Abbiamo vinto a fati-
ca contro di loro. Non riesco
a capire come possa avere
solo quei punti in classifi-
ca".
Il cammino del Beverare ri-
prenderà domenica 25 gen-
naio con la trasferta di Oca
Marina contro lo Zona di
mister Fecchio, terzo in
classifica e a un solo punto
di distanza dai biancazzur-
ri.
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OCCHIOBELLO - La Sal-
cus ha spento ben 40 can-
deline.
Il Gruppo Podistico Sal-
cus di Santa Maria Mad-
dalena ha presentato i
festeggiamenti del qua-
rantesimo anno di vita,
oltre ad illustrare l’attivi -
tà agonistica e gli obietti-
vi sportivi per l’an n o
2015.
Su tutti i campionati re-
gionali cross Fidal del Ve-
neto ed il campionato na-
zionale di corsa campe-
stre Uisp. Tra i presenti
anche l’assessore allo
sport Davide Diegoli: “Si
tratta di una società che
si è contraddistinta in
questi anni per la sua
organizzazione, coinvol-
gendo molte persone in
tutte le fasce di età”. In
apertura il neo presiden-
te Luca Poletto ha ricor-
dato: “La nostra società
comprende tre affiliazio-
ni sportive, che va dal
camminatore, il non
competitivo e competiti-
vo, dai più piccoli e fino
ad età avanzata. Si tratta
di una ‘grande famiglia’
dove tutti insieme siamo
uniti dalla passione della
corsa e camminare. Que-
st’anno per noi sarà un

momento di festa mag-
giore, in quanto celebre-
remo i 40 anni dalla na-
scita della società, a tal
proposito stiamo pen-
sando una maglia cele-
brativa per i nostri iscrit-
ti”.
Da gennaio 2010 la Salcus
è anche affiliata Fidal,
Mosè Fabbri vice presi-
dente della società è il
responsabile Fidal Salcus

ha spiegati: “In questi
anni la nostra società si è
contraddistinta per avere
ottenuto risultati di pre-
stigio nei campionati re-
gionali, partecipando ai
nazionali, risultando l’u-
nica società del Polesine
presente, oltre tra le po-
che non appartenenti a
società collegate a forze
militari. Quest’anno so-
no 70 gli atleti Fidal, tra

questi anche due nuovi
innesti Marco Maglia e
Alessandro Grandini. Il
nostro obiettivo per il
2015 è quello di vincere il
titolo regionale”.
A tal proposito la Salcus
inizierà domenica 11 a
Vittorio Veneto (Treviso),
la prima gara del cam-
pionato regionale di
cross, che proseguirà poi
il 1 febbraio a Pescantina

(Verona), il 15 febbraio a
Galliera Veneta (Padova).
Al termine delle quali si
stabilirà le partecipanti
ai campionati nazionali
del 15 marzo a Fiuggi
(Frosinone).
Nel corso della conferen-
za stampa illustrati an-
che i risultati ottenuti
n el l ’affiliazione Uisp,
dove spicca la vittoria nel
campionato nazionale di
corsa campestre ottenuto
nel marzo scorso a Spole-
to (Perugia), titolo già
conquistato negli anni
2011, 2012 ed un secondo
posto nel 2013. A livello
locale diversi successi in-
dividuali nella gare podi-
stiche svoltesi tra la pro-
vince di Ferrara, Rovigo e
Padova, oltre a successi
di squadra come il titolo
di campione provinciale
a Ferrara di mezza Mara-
tona, vittoria nel trofeo
‘Città di Ferrara’ di corsa
campestre. L’o bi et ti vo
prefissato dal Gp Salcus è
ripetere il successo al
campionato nazionale di
corsa campestre che si
terrà il prossimo 1 marzo
a Cirié (Torino). Un am-
bito in crescita anche
quello dei camminatori,
coordinati da Diego Vol-

tolin, dell’af fili azio ne
Fiasp, i quali ogni dome-
nica, partecipano alle
molte camminate non
competitive, tra i comu-
ni delle province di Pado-
va e Verona. Il Gruppo
Podistico Salcus nasce
nel 1975 per iniziativa di
quattro ragazzi: Stefano
Fabbri, Mosè Fabbri,
Marcello e Roberto Ros-
sato. Il nome Salcus na-
sce dalla pura fantasia di
uno dei quattro fondato-
ri. Questi cominciarono
a frequentare le prime
gare non competitive
della zona e via via diven-
tò il gruppo più numero-
so del Polesine. Dalla
fondazione si sono susse-
guiti tanti ragazzi e adul-
ti, alcuni dei quali si so-
no anche affermati a li-
vello nazionale. Il primo
presidente a coordinare
la Salcus fu Rino Fabbri,
assistito dagli amici Be-
nito Ghedini, Romano
Sgarbi, Walter Desiderati
e Paolo Zagatti. Alla fine
degli anni ottanta diven-
ne presidente Flavio Ca-
pisani e poi Giuseppe
Scanavini con la collabo-
razione della moglie Ma-
rilena Aglio.
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