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L’INIZIATIVA Il famoso Dino Baggio ospite alla conviviale della Fondazione Carobbi - Ceregatti a Salara

Un grande campione per una nobile causa
Raccolti mille euro che saranno donati all’orfanotrofio Thevenin di Arezzo

Arianna Donegatti

SAL AR A - Da Campo-
sampiero alla vecchia Si-
gnora, trovando gloria a
Parma e culminando con
due gol al Mondiale di
Usa ’94 contro Norvegia e
Spagna.
Questo è Dino Baggio,
protagonista domenica
scorsa alla cena di bene-
ficienza della Fondazio-
ne Carobbi-Ceregatti alla
pizzeria Nuova Padus di
Salara. La Fondazione
Carobbi-Ceregatti non è
nuova a questo tipo di
iniziative, infatti lo scor-
so anno era stato ospite
sempre alla Nuova Padus
anche Stefano Carobbi,
co-fondatore assieme al
salarese Davide Ceregatti
della Onlus.
Per Dino Baggio è stato
un ritorno in Polesine
con tutta la famiglia,
quello della scorsa dome-
nica, dopo che a inizio
settembre aveva parteci-

pato al triangolare di so-
lidarietà svoltosi nel pa-
lazzetto dello sport di
Tr e c e n t a .
“È un piacere poter colla-
borare con la Fondazione
e in particolare con Davi-
de, che è una persona
molto seria, qualità che
nel mio ambiente è piut-
tosto rara. Ci siamo co-
nosciuti tramite Face-

book, abbiamo parlato
della Fondazione e ab-
biamo organizzato il
triangolare dello scorso
settembre a cui hanno
partecipato anche i miei
figli, Alessandro e Loren-
zo”.
Entusiasta quindi il vice
campione del mondo,
che racconta come con-
divida l’impegno nel fare
beneficenza portato
avanti con la Fondazione
Carobbi-Ceregatti: “So
che Davide e Stefano
puntano molto sulla be-
neficenza verso le strut-
ture che si occupano di
bambini in difficoltà e
sono molto felice di aver
portato il mio contributo
alla causa. Occuparsi dei
bambini è la cosa miglio-
re da fare, lo faccio an-
che con alcuni ex nazio-
nali con cui ancora an-

Alcuni momenti della conviviale alla pizzeria Nuova Padus con il famoso calc i a t o re
Dino Baggio con la fondazione Carobbi-Ceregatti (foto di Arianna Donegatti)

GIRONE B Il Badia coglie il quarto successo di fila: 2-0

Sacchetto e Boldrin piegano il Carceri

GIRONE D I ragazzi di mister Giovanni Barison cedono ai cavarzerani 2-1

Il Real Ca’ Donà si arrende al Boscochiaro

.SPORT La Voce

L’eve n t o

benefico

Dino Baggio con lo staff della pizzeria Nuova Padus

diamo a giocare partite
solidali in giro per l’Ita -
lia”.
Dà l’impressione di esse-
re piuttosto taciturno Di-
no Baggio, quasi schivo
rispetto alle domande
che gli vengono poste,
“qualità che tutti gli
sportivi umili hanno” –
conferma Davide Cere-
gatti. Non si sottrae alle
foto di rito con i parteci-
panti alla cena, né agli
autografi e tanto meno
alle domande che gli
vengono poste dai com-
mensali. Senza esitazio-
ne risponde che la squa-
dra in cui si è trovato
meglio in carriera è il
Parma, dove è tornato
qualche settimana fa in
occasione del Trofeo del
C e n t e n a r i o.
Diverse le figure istitu-
zionali presenti alla se-

rata: dal sindaco di Ca-
stelnovo Bariano Massi-
mo Biancardi, che si è
detto entusiasta di sede-
re al tavolo con il grande
campione e felice di tor-
nare a casa con l’auto -
grafo, al Vicario della Le-
ga Consumatori Giorgio
Sprocatti, al presidente
del Palio di Gaiba Massi-
mo Massellani, alla vice-
presidente dell’Avis di
Gaiba Maura Sitta per
finire con Angelo Scana-
vacca, segretario Avis
Castelnovo Bariano-San
Pietro nonché personali-
tà sempre attiva nel
mondo calcistico altopo-
l e s a n o.
Grande soddisfazione da
parte di Davide Ceregat-
ti, che ha confermato
che verrà consegnato al-
l’orfanotrofio Fondazio-
ne Onlus Thevenin di

Arezzo l’assegno di circa
1.000 euro, raccolti con
le ultime iniziative della
Fondazione, il 17 novem-
bre prima della partita
tra il Fiesole Caldine alle-
nato da Stefano Carobbi
e l’A r e z z o.
In programma per il fu-
turo, un triangolare tra
la rappresentativa della
Fondazione, il Fiesole
Caldine e la Rondinella.

Calcio Uisp

V I L L AO F O R A (Badia Polesine) - Suc-
cesso all’inglese per il Badia di Sup-
pion che ha piegato il Carceri per 2-0.
La gara si apre al 5’ con una buona
punizione di Zoppellaro che mette in
mezzo, ma sia Carretta di testa, sia
Maxy Gonzales in scivolata arrivano in
ritardo. Al 7’ punizione di Zanin devia-
ta dalla barriera in corner. Al 13’ gran
giocata di Maxy Gonzales, ruba un
buon pallone a centrocampo e dopo
aver portato palla, serve Sacchetto in

velocità, entra in area facendo secco il
portiere in uscita e depositando in
rete: 1-0. Al 16’ si fa vedere in avanti il
Carceri, ma Zoppellaro sventa la mi-
naccia. Al 17’ capovolgimento di fron-
te in gran velocità, la sfera arriva a
Pavan che prova il pallonetto ma il
portiere e attento e fa sua la palla. Al
22’ punizione di Borati da centrocam-
po, palla in area, Pavan arriva un
attimo in ritardo all appuntamento
con il gol. Al 26’ punizione del Carceri

ma la sfera termina fuo-
ri. La partita si gioca su
ritmi non elevati. Al 29’
ancora punizione per il
Carceri, buona palla re-
spinta dalla difesa di ca-
sa ma arriva sui piedi di
Trovò che non colpisce
bene. Al 37’ Sacchetto prova al volo di
destro ad incrociare, ma la sfera fini-
sce alta di pochissimo. Al 40’ gran
palla di Carretta per Boldrin che si

libera e tira, ma il portiere si allunga e
riesce in due tempi a sventare il peri-
c o l o.
La ripresa si apre con una palla persa
dal Badia al 6’, riparte il Carceri che
lancia Curzio che viene atterrato in
area, rigore: dal dischetto però lo
stesso Curzio centra il palo. Al 13’ sugli
sviluppi calcio di punizione Boldrin
svetta di testa e insacca il 2-0. Al 15’ il
Badia scosso Pavan tira con forza, ma
la sfera esce di poco a lato. Pochissime
le azioni pericolose, il Badia ammini-
stra il gioco concedendo troppo all
avversario. Al 40’ bellissima azione di
Sacchetto che fa tutto da solo , serve
Boldrin che anticipa il portiere e viene
atterrato platealmente dal portiere ma
l arbitro sorvola. Alla fine il Badia si
impone per 2-0, anche se con una
prestazione un po’ sottotono rispetto
alle altre volte. Da segnalare la buona
prestazione di Maxy Gonzales e il
primo gol stagionale di bomber Sac-
c h e t t o.
Con il successo di sabato il Badia sale a
quota 12 punti consolidando la prima
posizione. Il prossimo turno in pro-
gramma sabato 9 novembre alle 15 a
Villafora vedrà i biancazzurri sfidare il
Piacenza d’Adige.

SAN MARTINO DI VENEZZE - Prima sconfitta
stagionale per il Real Ca' Donà di mister
Giovanni Barison.
I biancorossi sono tornati a mani vuote dalla
trasferta nel venziano di Foresto di Cona,
battuti dalla capolista Boscochiaro con il risu-
lato di 2-1, nella quarta di andata del girone D
del campionato amatoriale Uisp.
Gara condizionata dalle dimensioni ridotte
del campo, che hanno visto i padroni di casa
più a loro agio. Nel corso della prima frazione
i locali si sono portati in vantaggio con una
rete che ha battuto il portiere Capetta. Gara
combattuta da ambo le parti con il primo
parziale che è andato in archivio sull'1-0 a
favore del Boscochiaro.

Nella ripresa i veneziani han-
no raddoppiato sfruttando
uno svarione difensivo, por-
tandosi sul 2-0. Ma il Real Ca'
Donà non si è dato per vinto,
insistendo e attaccando a te-
sta bassa, beneficiando di un
calcio di rigore. Dal dischetto
Stefano Barison ha riacceso le
speranze di rimonta, con l'1-
2. Verso il finale di gara i
biancorossi hanno beneficia-
to di un altro penalty per atterramento in
area di Adnrea Barison. Dal dischetto ancora
Stefano Barison, che però questa volta si è
fatto ipnotizzare dal numero uno locale che

ha sventato la minaccia e ha
salvato il risultato, consenten-
do al Boscochiaro di aggiudi-
carsi il match, mentre il Real
Ca' Donà si è dovuto arrendere
di misura, anche se il pareggio
poteva essere il risultato più
giusto per ciò che si è visto in
c a m p o.
Con la sconfitta di sabato i
ragazzi di Giovanni Barison ri-
mangono fermi as 9 punti in

seconda posizione. Domenica i biancorossi
saranno impegnati nella gara interna contro
i rodigini del Ras Commenda.

G. C.

A segno Stefano Barison

Il Badia piega il Carceri 2-0 e vola a quota 12


