
IL COLPO DEL CAMPIONE Sul campo di Vigasio l'attesa sfida del girone A regala emozioni e una prodezza al 40'st 

Falavigna fa tutto da solo 
Cadidavid in Promozione 
A una manciata di minuti dalla fine 
l'attaccante salta tre avversari 
e segna la rete che vale la stagione 
Ma il Povegliano resta in corsa 

Cadidavid 

Povegliano 

Cadidavid Sguazzardo, Cestaro, Scar-
tezzini, TaiolL Gelio, Perbellini, Malachini, 
Gatto (36'st Danese). LocatellL Menini 
(18st Gentilin). Falavigna AlL Armando 
Corazzoli 
Povegliano: Bonfadelli, Redolfì (44'pt Da
vide Gianelli). Veronese, Biasi, Zabbero-
ni, Gallina (l'st Mailli), Marino {22st Din-
do), Perbellini, Pignato, Riccardo Gianel
li, Rebbass. Ali.: Marco Pedron 
Arbitro: Bonaldo di Conegliano Veneto, 
assistenti Schiavon e Roberti di Castel
franco Veneto 
Rete 40'st Falavigna 

Luca Sguazzardo 

Doveva essere un colpo di ge
nio a decidere lo spareggio tra 
Cadidavid e Povegliano per la 
vittoria del girone A della Pri
ma categoria e la promozione 
diretta in Promozione. E così è 
stato. Al 40' della ripresa quan
do Davide Falavigna, nella sua 
Vigasio, parte in azione solita
ria sulla destra, salta tre avver
sari, entra in area con il pallo
ne sul sinistro, quindi è un gio
co da ragazzi per il cannoniere 
del girone battere Bonfadelli 
con un sinistro secco. La gara 
inizia con un minuto di racco
glimento in memoria di Devid 
Righetto, tragicamente scom
parso sabato scorso, bomber 
di molte formazioni veronesi. 
Uno spareggio che decide chi 
l'anno prossimo giocherà in 
Promozione, con la perdente 
che affronterà domenica pros
sima nei playoff il Casteldazza-
no. Guardingo inizio con Biasi 
che al 3' calcia una punizione 
con la barriera che smorza la 
conclusione, Sguazzardo che 
controlla facile. Perbellini dall' 
altra parte, sempre su punizio
ne dalla sinistra, mette in area 
con Bonfadelli che respinge di 
pugno. 

Cestaro al 21' calcia una puni
zione sulla barriera e al 23' Fa
lavigna corre sulla sinistra ed 
entra in area, palla all'indietro 
per Locatelli e Malacchini che 
calciano entrambi sulla dife
sa. Ancora Falavigna al 31' in 
dribbling salta due difensori, 
ma sul secondo controllo si al
lunga la palla favorendo l'usci
ta di Bonfadelli. Cadidavid in 
difficoltà quando il Poveglia
no fa densità davanti alla dife
sa, con gli attaccanti che non 
trovano sbocchi verso la porta. 
Povegliano più concreto nella 
manovra ma che trova sempre 
pronta la difesa del Cadidavid. 
Ripresa Pedron cambia Galli
na con Mailli e Marino con 
Dindo, sbilanciando la squa
dra in avanti. Locatelli che ci 
prova su punizione al 6'. Ma 
l'occasionissima è per Pignato 
all'8'. D. centravanti scappa tut
to solo sul fuorigioco ma 
Sguazzardo è perfetto nell' 
uscita a chiudere lo specchio 
della porta e a sventare il peri
colo. Locatelli ha l'occasione 
giusta ma aspetta troppo al 16' 
e raccoglie solo un angolo. Gat
to dalla distanza al 19' impe
gna Bonfadelli e Malachini al 
21' sfiora il gol dopo una mi
schia in piena area, con Gatto 
ancora in evidenza al 25' con 
una fucilata dal limite che 
esce appena sopra la traversa. 

Contropiede velocissimo al 
37 del Cadidavid con Gentilin 
che sceglie di calciare permet
tendo il recupero a Zabberoni. 
Ma il gol Falavigna se lo costru
isce al 40' quando parte dalla 
destra, in velocità salta tre av
versari e con un sinistro secco 
batte Bonfadelli senza scam
po. 

I quattro minuti di recupero 
non servono al Povegliano. 

La festa è tutta per Armando 
Corazzoli e i suoi ragazzi, al Po
vegliano l'onore degli sconfitti 
dopo una stagione esaltante. • 
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Esplode la festa del Cadidavid, che batte il Povegliano e sale in Promozione FOTOEXPRESS 

Spogliatoi 

Corazzoli sugli scudi 
«Merito di gran lavoro» 

© RIPR0OUZI0NE RISERVATA 

«Da quando sono rientrato lo 
scorso anno abbiamo 
raggiunto i playoff nello scorso 
campionato è vinto 
questo...meglio di così...». 
Armando Corazzoli ha i numeri 
dalla sua parte, «quest'anno 
siamo stati molto più 
equilibrati, con una voglia di 
migliorare rispetto allo scorso 
campionato. Sono stati 
bravissimi tutti i ragazzi, la 
società e tutta l'organizzazione 
del Cadidavid, perché 
campionati come questo non si Armando Corazzoli 

vincono soltanto sul campo, 
domenica dopo domenica». 

E l'anno prossimo cosa vi 
aspetterà? «Dopo le finali dari 
l'addio definitivo alla panchina 
sapete tutti. Ma questo è un al 
discorso». 

Marco Pedron, mister del 
Povegliano è lucido nel l'analis 
della gara: «La partita è stata 
decisa da un episodio, lo 
sapevamo. L'azione di Falavigr 
oggettivamente, ha fatto la 
differenza. Avevamo preparat 
ogni particolare questa partiti 
se l'azione di Pignato fosse ani 
a buon fine, forse non saremm 
qui a parlare della gara di 
domenica prossima contro il 
Casteldazzano nei playoff. In c 
caso il Povegliano ha giocato i 
campionato fenomenale, e da 
parte mia va un plauso a tutti i 
ragazzi e alla società». L& 


