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UNDER 12 CSI Le gialloblù battono il Villadose e agganciano la vetta

San Pio, una poltrona per due
Per determinare il primo posto ci sarà uno spareggio contro la Bvs

ROVIGO - Con una deter-
minata partita la squadra
della polisportiva San Pio
X travolge 3-0 il Villadose
nel posticipo dell’ultima
giornata del campionato
provinciale del Csi. La Po-
lisportiva appaia così la
Bvs Rovigo in testa alla
classifica. Le ragazze gial-
loblù allenate da Luigino
Navaro hanno chiuso un
ottimo campionato e nel
posticipo non c’è stata par-
tita. Il San Pio X era troppo
determinato a giocarsi la
vittoria nel campionato e
le avversarie hanno dovu-
to subire lo strapotere gial-
loblù.
La Polisportiva il Bvs sono
ora appaiate in testa al
campionato (anche se nel-

la classifica tra punti fatti
e subiti è in testa la Poli-
sportiva San Pio X ) e dopo
aver letto il regolamento è
stata decisa una gara di
spareggio per decidere il
campione provinciale Un-
der 12 Csi 2013/2014. La
squadra di Navaro ha li-
quidato il Villadose con un
sonoro 3-0. Questi i par-
ziali dell’incontro disputa-
to (25-11; 25-0 e 25-17 ). Ecco
le giocatrici scese in cam-
po
Polisportiva San Pio X gial-
la:Onoh, Ofielu, Aggio,
Tosi, Voltan, Tibaldo,
Sdrusci, Raule, Grigolato,
Pavarin, Rizzo, Zanforlin,
Tenan, Braggion, Canti,
allenatore Navaro , diri-
gente Zanesco. Prestazione convincente Il San Pio X di coach Navaro

CALCIO SECONDA CATEGORIA Il classe ‘58 ex Lendinarese, Canaro e Fiessese

Il Medio Polesine si affida al nuovo preparatore dei portieri
Nicoletto si presenta: “Avevo voglia di rimettermi in gioco”
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CALCIO & SOLIDARIETA’ Bella iniziativa

Maglie del Castel Rigone all’asta su “e -bay”
per aiutare gli alluvionati del Modenese

CALCIO AMATORI UISP I rodigini sono quinti

Il Ras Commenda in lotta per i play off
attende lo scontro diretto con il Rottanova

Altri sport
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ROVIGO - La nuova sosta dei
campionati è utile anche per
gettare uno sguardo a quanto
avviene nel vasto universo
degli amatori Uisp. C’è una
squadra rodigina che sogna
di staccare il biglietto play off
nel girone D. Si tratta del Ras
Commenda, che attualmen-
te occupa la quinta piazza in
coabitazione con la Polispor-
tiva Quadrifoglio Rottanova.
Entrambe le squadre vanta-
no 16 punti in classifica e
proprio sabato prossimo
(tempo permettendo) a Buso
si terrà un importante scon-
tro in chiave play off. Prota-
goniste proprio la Ras Com-
menda e i veneziani. Ieri po-
meriggio la Ras avrebbe do-
vuto sfidare in terra venezia-
na la capolista Boscochiaro,
ma la federazione ha deciso
di fermare per il maltempo
tutte le partite in program-
ma.
La Ras, grazie ad alcuni inne-

sti che hanno affiancato lo
storico gruppo di atleti, sta
disputando un buon campio-
nato e finora ha conquistato
16 punti. Le vittorie ottenute
sono state cinque, esatta-
mente come le sconfitte, si
registra invece un solo pareg-
gio in tutto il cammino. Una
squadra, quindi, che gioca
sempre per cercare i tre punti
e non bada troppo ai calcoli.

Il Commenda è abbastanza
solido in fase difensiva e ha
subito 14 reti, sono invece 16 i
gol messi a segno.
Sempre per quanto riguarda
il campionato amatoriale,
martedì sera a Villadose la
rappresentativa di calcio a 11
Uisp affronterà il Villadose di
mister Pinato, vice-capolista
in Terza categoria.

Ale. Ga.

Spera di agganciare il treno per i play off Il Ras Commenda
impegnato nel campionato amatori Uisp

Alessandro Garbo

CEREGNANO - Nuova avventura
calcistica per un preparatore dei
portieri stimato in Polesine. Si
tratta di mister Antonio Nicoletto,
conosciuto da tutti come “Nico”,
classe ‘58 che in precedenza ha
avuto diverse esperienze e ora si è
trasferito al Medio Polesine. Era
un attaccante che in carriera ha
militato nelle giovanili dell’Este e
in numerosi club padovani, per
poi passare al Lusia in Seconda
categoria negli anni ‘90. Professio-
ne goleador, ma con lati segreti:
preparare i portieri, farli crescere e
imparare, senza paura di sbaglia-
re. Nasce quindi una collaborazio-
ne poi proficua con Tiziano Falchi.
C’è una sosta per il calcio dovuta a
motivi lavorativi, nel 99-2000 “Ni -
co” riceve la chiamata del Villa
Estense (Terza categoria). Il pado-
vano trascorre successivamente

due anni alla Lendinarese di Nino
Sterza, prima con Terenzio Rauli e
poi assieme al grande amico Beppe
Nasti. Nel 2003 consegue il paten-
tino e poi accetta l’offerta del Casa-
le di Scodosia, quattro anni intensi
tra Prima e Seconda categoria. Nel
2007-2008 Nicoletto si ferma per
un intervento al menisco e dà una
mano agli amatori Uisp del San-
t’Urbano. Da segnalare in seguito
la soddisfacente parentesi con il
Canaro di Breda in Seconda catego-
ria, con l’accesso ai play off. Nasce
in questo caso un buon rapporto
con Giancarlo Davì, che lo porta
con sè alla Fiessese 2009-2010 con
il presidente Mora e il ds Brognara.
E sarà una stagione incredile: pri-
ma l’esonero di Forin, poi la ge-
stione condivisa Nicoletto-Roncon
e infine una salvezza pazzesca, in
Prima, conquistata sul campo dei
Blucerchiati. “Ci tengo a sottoli-
neare che al Bruno Bezzi mi sono

trovato benissimo, sia con Cattoz-
zo che con Alessio Chinaglia”.
Un problema al piede frena ai box
Nicoletto addirittura per un anno e
mezzo, che sente terribilmente la
mancanza del calcio e vede calare
entusiasmo e motivazioni. Dopo
aver superato il problema fisico, il
padovano però volta pagina e ri-
parte dalla Santelenese in Terza.
Nel frattempo il figlio Davide si
mette in mostra negli Juniores re-
gionali della Vis e papà Antonio lo
segue sempre affettuosamente. I
contatti con Union At e San Vigi-
lio, avvenuti lo scorso anno, non
vanno a buon fine. All’improvvi -
so, arrivano i primi sms di Gagliar-
do e poi i contatti con il direttore
sportivo Cremonese. Nicoletto si
riavvicina al mondo del calcio e
accetta la proposta del Medio Pole-
sine. Il nuovo preparatore dei por-
tieri sembra rinato, è davvero feli-
ce: “Sono contento di questa scel-

ta. Avevo voglia di rimettermi in
gioco, nonostante i miei 56 anni. Il
ds Cremonese mi ha fatto una bel-
la impressione e mi ha motivato,
potrebbe esserci un proseguo del
rapporto anche nel prossimo cam-
pionato. La società è nuova, ha
vinto il campionato di Terza e ora
sta disputando una buona stagio-
ne in Seconda. E poi al “La Marco-
na” si respira aria di calcio”.
Una domanda è d’obbligo. Da cen-
travanti a portiere, come mai que-
sto passaggio? “Ho sempre calciato
bene con i piedi, è una dote impor-
tante per preparare i portieri - dice
Antonio - Il martedì lavoro sulla
forza e sulla resistenza, il secondo
o il terzo allenamento si lavora più
sulla tecnica di parata e sulle usci-
te”.
Il mister elenca i portieri più im-
portanti avuti in questi anni: “Ho
allenato Polonio, Taccini, Roma-
nato, Ruzza, Maron, Alessio e Die-

go Chinaglia, Amaranto e Toda-
ro”.
Il classe ‘58 è fiducioso: “Qui al
Medio Polesine ci sono dei progetti
importanti, per migliorare assie-
me. Sono arrivato in un gruppo
forte, guidato dall’allenatore Enri-
co Resini. I ragazzi mi hanno ac-
colto benissimo, la società mi ha
messo a disposizione altri due por-
tieri e tutto il materiale che serve
per lavorare bene”.

Arianna Donegatti

GAIBA - Splendida iniziativa sportiva per
dare un aiuto concreto al modenese
colpito dall’alluvione della scorsa setti-
mana, quella organizzata dalla Fonda-
zione Carobbi-Ceregatti e dal Castel Rigo-
ne.
La squadra del patron Brunello Cucinelli
si è resa disponibile a donare due maglie,
che i portieri Federico Zucconi e France-

sco Franzese hanno indos-
sato nella gara di ieri con-
tro il Poggibonsi, in Lega
Pro seconda divisione.
Le maglie saranno succes-
sivamente messe all’asta
su e-Bay, con la solita pro-
cedura che la Fondazione
ha collaudato da ormai
due anni, e il ricavato an-
drà in beneficenza a un
Comune del modenese
colpito dall’eson dazi one
del Secchia.
“Ringrazio tantissimo il
direttore sportivo del Ca-
stel Rigone, Luca Quarta,

per la disponibilità dimostrata ancora
una volta e per l’aiuto concreto che dà in
primis alla Fondazione, assieme alla
quale si contribuisce ad aiutare chi più
ne ha bisogno” ha dichiarato Davide
C e r e g at t i .
Ennesima prova di solidarietà della Fon-
dazione, che il prossimo venerdì 7 feb-
braio festeggerà con i propri sostenitori i
due anni di attività con una serata convi-
viale.

Federico Zucconi e Francesco Franzese con le maglie donate
alla Fondazione

Al Medio Polesine Antonio Nicoletto


