Allo scadere gli Amatori Ponso
vincono contro il Montagnana

PONSO. La classifica parla chiaro, 4 squadre che si giocano la vittoria del
campionato a distanza di 1 punto. Al comunale di Ponso i locali recuperano negli
ultimi 5 minuti lo svantaggio riuscendo a conquistare la vittoria, contro un
Montagnana che si fa valere e che dimostra sul campo il proprio valore da
grande squadra. A Cervarese il Cartura vince per 1-0 conquistando la prima
posizione in classifica ed evidenziato lo stupendo periodo di forma che li vede
nelle gare del girone di ritorno senza sconfitte. L’Atheste conquista i 3 punti nel
difficile campo dell’Usma Caselle con il risultato di 2-0.
La partita inizia con i locali che difendono maggiormente la propria porta e con
gli uomini di mister Schivo subito pericolosi. Al 7′ arriva la prima occasione del
match, con il giovane attaccante D’Amico che manda a fuori a lato dopo gli
sviluppi di un calcio d’angolo per i rossoneri. Al 15′ corner per il Ponso
con Sesani che cerca la rete senza trovarla. Gli ospiti si fanno sempre più

pericolosi e al 19′ vanno ad un passo dal vantaggio con Ambrosi che riesce a
divincolarsi dalla marcatura e a concludere in porta fermato da Sinigaglia che
effettua una bella parata e respinge, sulla respinta va ancora Ambrosi che calcia a
porta sguarnita ma Guariento effettua un salvataggio sulla linea negandogli il
gol. Al 26′ è ancora Ambrosi a farsi pericoloso calciando dal limite ancora una
volta Sinigaglia riesce ad opporsi. Al 35′ i rossoneri trovano il gol del vantaggio
con un contropiede letale, Bastaou avanza con la palla al piede poi effettua un
passaggio preciso per Ambrosi che alza la testa e cerca e trova il
compagno D’Amico che a pochi passi dalla porta insacca. Pochi minuti dopo gli
uomini di Turatto vanno vicini al gol del pari con Fall che viene lasciato solo dal
bel traversone effettuato da Sesani, l’attaccante però non è preciso e spreca
l’occasione impattando la palla con la testa ma mandandola alta dallo specchio
della porta.
Il secondo tempo parte con i locali che cercano di ridurre lo svantaggio. Al 49′
Sesani si rende pericoloso calciando di piatto dagli sviluppi di un corner, il pallone
però va alto sopra la traversa. Le due squadre si allungano molto, il Montagnana
è bravo a difendersi dagli attacchi locali e cerca il raddoppio in contropiede senza
però riuscirlo a trovare. All’82 gli ospiti sono pericolosi con Bastaou che si
ritrova sui piedi l’occasione del raddoppio, l’attaccante la sciupa calciando dal
limite fuori di poco. Al minuto 85 la svolta dell’incontro, da una punizioni battuta
dalla trequarti il Ponso trova il gol del pareggio: Guariento viene servito sul
secondo palo, lasciato solo ha la freddezza di controllare il pallone e depositarlo
alle spalle di Maron. I gialloneri non si fermano e credono nel possibile gol
vittoria. Al 90′ il neo entrato Zorzan addomestica un pallone difficile, salta un
uomo e serve un gran pallone a Fall che dribla Fontana costringendolo al fallo in
aerea di rigore, dal dischetto si presenta Fall che vince il duello dagli 11 metri
con Maron spiazzando il portiere rossonero. Nei minuti di recupero i locali si
chiudono sulla difensiva e bloccano il risultato sul 2-1 finale.
Tabellino Amatori Ponso-Montagnana 2-1
Amatori Ponso: Sinigaglia, Rundo, Pizzo (19′ s.t. Gradin), Zanutto (26′ p.t.
Battistella), Guariento, Malai (29′ s.t. Menin), Sesani, Saggion (34′ s.t. Zorzan),
Balsamo, Bellettato (14′ s.t. Crusco), Fall. A disp.: Alberti, Polo. All.: Turatto.
Montagnana: Maron, Zambotto, Manfrin (16′ s.t. Perotto (39′ s.t. Sales)),
Pirocca, Fontana, Martinello, D’amico (31′ s.t. El Ghoulat), Bardon, Ambrosi (22′
s.t. Ait Sidi Lahssaine), Bastaou, Ruzanovic. A disp.: Portinari, Vettorello, Biggin.

All.: Schivo.
Reti: D’Amico 35′ p.t. (M), Guariento 40′ s.t. (A), Fall 45′ s.t. (A)
Arbitro: Sillo.
Note: Ammoniti: Rundo, Guariento, Sesanim Fall, Maron, Zambotto, Fontana,
Ruzanovic, Sales. Espulsi: Fontana (somma di ammonizioni). Spettatori: 250 circa.
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Risultati 27^ giornata – Seconda Categoria, girone M: Amatori PonsoMontagnana 2-1, Cervarese-Cartura 0-1, Galzignano Terme-Union Cus 0-2,
Giarre-Battaglia Terme 1-1, Nova Gens-Spes Poiana 2-3, Odm San PietroSantelenese 3-1, Sossano Villaga Orgiano-Torreglia 1-2, Usma Caselle-Atheste
Quadrifoglio Saletto 0-2. Classifica: Cartura 55, Atheste Quadrifoglio Saletto 54,
Amatori Ponso 54, Montagnana 54, Cervarese 47, Union Cus 43, Spes Poiana 42,
Odm San Pietro 36, Galzignano Terme 35, Usma Caselle 35, Nova Gens 33,
Torreglia 31, Santelenese 28, Giarre 14, Sossano Villaga Orgiano 12, Battaglia
Terme 12.

