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PLAY OFF Tutto nel secondo tempo supplementare. I locali pareggiano e agguantano la finale

Il Pontecchio esulta dopo 120’
Il rigore di Capuzzo illude il Beverare, che subisce in inferiorità numerica l’1-1 di Filippi

Marco Bellinello

P O N T EC C H I O - Un fina-
le al cardiopalma ha re-
galato al Pontecchio la
qualificazione alla fina-
le play off di Terza cate-
goria. 1-1 il risultato do-
po 120 minuti di gioco:
la squadra di Prearo pre-
vale sul Beverare grazie
alla miglior posizione al
termine della regular
season. Gli ospiti crede-
vano di avere la vittoria
in pugno al 109’, dopo il
rigore di Capuzzo, ma il
gol di Filippi pochi mi-
nuti dopo, col Pontec-
chio addirittura in 10, li
ha riportati coi piedi per
terra.
E’ stata una partita lun-
ga e intensa quella tra
Pontecchio e Beverare,
semifinale play off di
Terza categoria. Nel pri-
mo tempo i padroni di
casa partono forte, pro-
ducendo una buona oc-
casione al 5’ con Casati
che salta di testa su cal-
cio d’angolo ma non
centra lo specchio. Il Be-
verare dopo un breve pe-
riodo di appannamento
si ritrova e prende in
mano le redini del gio-
co. La prima occasione
di marca ospite si regi-
stra però solo alla mez-
z’ora, quando l’at t e n t o
Gazziero è costretto ad
uscire fuori dall’area per
fermare Gibin, lanciato
in porta. Al 38’ ci vuole il
decisivo recupero di Vo-
lante per fermare Crivel-
lari, che aveva appena
saltato Tiozzo. Tre mi-
nuti più tardi, sull’altra
sponda, Lazzarin con un
tiro-cross deviato da un
difensore colpisce l’e-
sterno del palo. Il primo

tempo si conclude qui.
Nella ripresa non cam-
bia il copione. Il Bevera-
re sa che deve per forza
vincere e per queste cer-
ca di alzare il baricentro.
Il Pontecchio, dal canto
suo, si difende con ordi-
ne. Al 10’ un tiro al volo
di Capuzzo si infrange
su un difensore, i bian-
cazzurri chiedono il ri-
gore per un presunto

fallo di mano ma l’arbi -
tro lascia correre. Subito
dopo Lazzarin prova la
conclusione da dentro
l’area, la palla esce di un
s o f f i o.
Al 13’ si rifà vivo il Pon-
tecchio con Lo Piccolo:
l’attaccante granata
scatta sul filo del fuori-
gioco e si presenta da-
vanti a Tiozzo, ma in-
crocia troppo la conclu-

sione che si spegne a
pochi centimetri dal pa-
l o.
Al 28’ forse una delle
migliori occasioni per la
squadra di Turolla: Fraz-
zarin mette in mezzo
per Coppi che appoggia
indietro, a rimorchio ar-
riva il neo entrato Bello
che da ottima posizione
spara alle stelle. Due
minuti dopo Pippo Ca-
puzzo ci prova ancora
con un pregevole sini-
stro al volo, Gazziero pe-
rò si fa trovare pronto.
La gara si avvia sullo 0-
0, ma ha del miracoloso
il doppio intervento del
portiere Tiozzo al 90’: il
numero uno ospite pri-
ma vola all’incrocio sul-
la punizione di Zanira-
to, poi sulla ribattuta
respinge con grande at-
tività il colpo a botta
sicura di Munari.
Si va così ai supplemen-

tari: altri 30 minuti per
le speranze del Beverare,
che al 2’ del primo extra
time si rende pericoloso
con Coppi. Il numero tre
biancazzurro impegna
Gazziero che ancora una
volta si supera rifugian-
dosi in angolo.
La stanchezza cresce e si
arriva così al secondo
tempo supplementare,
quello decisivo. Al 3’
Coppi con una palom-
bella colpisce in pieno la
traversa, la palla rientra
in campo e Capuzzo, nel
tentativo di colpirla,
viene esteso da China-
glia. Rigore ineccepibile
che lo stesso Capuzzo
trasforma spiazzando
Gazziero. Sembra fatta
per il Beverare, tanto
più che tre minuti più
tardi il Pontecchio resta
in dieci: il numero 1
Gazziero cede alle provo-
cazioni dei tifosi ospiti e

l’arbitro lo manda anzi-
tempo negli spogliatoi.
Sembra la fine per il
Pontecchio, che tra i pa-
li schiera il centrocam-
pista Panin, ma proprio
sul successivo calcio di
punizione, Zanirato tro-
va l’incornata di Filippi
che da due passi beffa
Tiozzo: 1-1. E’ il gol che
qualifica i padroni di ca-
sa. Negli ultimi minuti
il Beverare tenta invano
un ultimo assalto, ma
non c’è più tempo. Dopo
120 minuti di battaglia
Ruzza di Adria pone fine
alle ostilità. Animi acce-
si nel dopo gara, con la
terna costretta a spegne-
re sul nascere un princi-
pio di rissa.
Il Pontecchio domenica
prossima cercherà la
promozione in Seconda
nella finale ad Oca Ma-
rina contro lo Zona.
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L’avventura continua Il Pontecchio esulta e vola alla finale di Oca Martina

CALCIOTOUR Allenamento in via Spalato

Lo speaker Salvatore Binatti non si ferma
la voce di “Delta Radio” all’Adige Cavarzere

PLAY OFF I padovani, già promossi, vincono 2-0

Il San Martino perde la finale a Conselve
ma continua a sperare nel ripescaggio

Il Beverare aveva accarezzato il sogno di vincere, ma è stato risvegliato da Filippi

Paolo Garzin nel secondo tempo ha sfiorato il pareggio

Pontecchio - Beverare 0 - 0 (1-1 dts)
Pontecchio: Gazziero, Giolo, Amari (9'pts Chinaglia), Casati, Filippi, Longhi
(7'st Panin), Zanirato, Mischiatti, Crivellari (8'pts Rizzi), Lo Piccolo (23'st
Munari), Piroddi. A disp.: Pezzoli, Strenghetto, Andriotto. All.: Prearo

Beverare: Tiozzo, Lazzarin (1'sts Quagliato), Coppi, Ferrari (2'sts Brazzo),
Volante, Frazzarin (11'sts Caltarossa), Marcello, Giacomello, Capuzzo,
Mazzoni, Gibin (27'st Bello). A disp.: Bergantin, Dalla Villa, Cocchi. All.
Tu r o l l a

Arbitro: Ruzza di Adria
Reti: 4'sts rig. Capuzzo (B), 8'sts Filippi (P)
Ammoniti: Zanirato, Crivellari, Panin, Chinaglia (P), Capuzzo, Gibin,
Frazzarin, Ferrari, Coppi (B)

Espulsi: Gazziero (P) al 7'sts per comportamento antisportivo
Note: allontanati dalla panchina mister Prearo e Crivellari (P)

Conselve - San Martino 2 - 0
Conselve: Bressan, Stivanello, Zogno, Lazzarin, Minelle, Orecchia,
Scarparo, Guariento, Bruscagin, Peruzzo, Bovo. A disp.: Berto, Bettonte,
Hasanaj, Zanellato, Giacomello, Biasin, Gianilli. All.: Tromboni

San Martino: Bottin, Lazzarin, Boccardo (30’st Crivellari), Sette, Buoso,
Barbierato, Munaro (20’st Belloni), Rafi (35’st Lucchin), Penon, Montecchio
(30’st Garzin), Renja. A disp.: Prandin, Lucchiari. All.: Babetto

Arbitro: Bresci di Padova
Reti: 10’st Peruzzo, 44’st Bruscagin
Ammoniti: Minelle, Guariento, Peruzzo (C), Bottin, Buoso (SM)

CAVARZE RE - 79esima
puntata del Calciotour. Lo
speaker Salvatore Binatti,
celebre voce di “Delta Ra-
dio”, nei giorni scorsi ha
fatto visita all’Adige Ca-
varzere, formazione che
ha da poco concluso il
campionato di Terza cate-
goria. Una serata piacevo-
le, nata dal dialogo con il
segretario Alessio Berto.
L’allenamento si è svolto
al campo sportivo di via
Spalato. Mister Giorgio
Braghin conduce una se-
rata molto soft, dopo il
riscaldamento spazio alla
classica partitella. Dopo la
doccia, terzo tempo a “La
Di st ill er ia”. Simone Do-
nà, Daniele Magagnato e
Alessio Berto assieme ad
altri ragazzi decisero di
provare l’avventura in Ter-
za categoria. La compagi-
ne veneziana quest’anno
ha sfiorato il successo in
Coppa Polesine, arrenden-
dosi in finale alla Lendina-
rese.
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Foto di gruppo per Binatti all’Adige Cavarzere

C O N S E LV E (Padova) - Sfu-
mano, ma non ancora del
tutto, le speranze di tornare
in Seconda categoria del San
Martino. La squadra di Ba-
betto perde la finale play off
del girone padovano giocata
in casa del Conselve. Ma lo
stesso Conselve era già pro-
mosso grazie alla coppa e an-
che per questo la società po-
lesana spera in un ripescag-
gio in Seconda categoria.
Nella finale giocata ieri po-
meriggio i sanmartinesi do-
vevano solo vincere. Anche
per il caldo però la partita
non ha offerto grandi emo-
zioni, inoltre agli ospiti
mancavano due delle pedine
migliori, il bomber Bellin,
squalificato, e il difensore
Prandin, costretto per un in-
fortunio alla panchina.
Il primo tempo è stato equili-
brato e non ha prodotto alcu-
na azione degna di nota, né
da una parte né dall’altra.
Nel secondo tempo i padova-
ni trovano il vantaggio con
Peruzzo che da due passi ri-
solve una mischia in area. Il

San Martino si getta allora
in avanti e con Garzin e Pe-
non va vicino al pareggio,
ma allo scadere il Conselve lo

infila in contropiede con
Bruscagin segna il 2-0 defi-
n i t i vo.
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