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CALCIOTOUR Lo speaker di Delta Radio si è allenato con la squadra di Michelon

Binatti conquista anche Cavarzere
Il presidente Marchesin ha omaggiato il conduttore con un libro sulla società

CAVARZERE - 38 tappe e non
sentirle. Con il sole, la piog-
gia e la nebbia, lui in campo
ci va sempre con l’entusia -
smo del primo giorno. Stia-
mo parlando di Salvatore Bi-
natti e del suo originale “Cal -
ciotour”.
Lo storico conduttore della
domenica sportiva di Delta
Radio si è intrattenuto giove-
dì sera allo stadio “Di Rorai”
di Cavarzere, accolto con en-
tusiasmo dalla squadra di Mi-
chelon.
“La tappa numero 38 del Cal-
ciotour a Cavarzere inizia con
l'aperitivo insieme ad Annali-
sa Cisotto, prima voce fem-
minile di Delta Radio Dome-
nica Sport e i tanti amarcord
di grandi avventure trascorse
all'insegna del calcio polesa-
no - racconta Binatti - La sera-
ta di Cavarzere nasce grazie
all'invito di mister Alessando
Michelon. A Cavarzere, trovo
come sempre amici e nuove
persone; dal portiere Cerilli a
bomber Matteo Trombin, che

nonostante un campo pesan-
tissimo, durante l'allena-
mento dimostra di essere
sempre un cecchino infallibi-
le, le sue accelerazioni negli
ultimi metri sono devastanti.
Per campanilismo cito anche
il portotollese Mattia Mar-
chesini”.
Curiosità della serata è che il
presidente Giuseppe Marche-
sin si cambia e scende in cam-

po con Salvatore, il numero
uno del club cavarzerano è in
gran forma, in quanto gioca il
campionato Over 35 Uisp con
le Vecchie Glorie Tagliolesi di
Doriano Rosestolato.
Poi lo speaker di Delta Radio
entra nello specifico: “Mister
Alessandro Michelon non ri-
sparmia nulla in vista della
sfida di domenica e del recu-
pero di mercoledì. Il tecnico ci

Salvatore Binatti qui nella foto di gruppo assieme al Cavarzere di mister Michelon

tiene a preparare i suoi, sva-
riando dalla corsa al riscalda-
mento con la palla per prova-
re il possesso, agli schemi e
alla partitella”.
Aggiunge Binatti: “Ve ngo
scelto dal compaesano Mattia
Marchesini e inserito nella
sua squadra al fianco di Enri-
co Zambelli e Alessandro De
Montis, giochiamo contro
Trombin, Boscolo, Moretto e
non c'è storia. Trombin va in
gol con una puntualità incre-
dibile, per il sottoscritto poco
più di una comparsa con un
gol con le portine ma durante
la gara solo qualche tocco sen-
za incidere”.
Durante il terzo tempo, tra-
scorso nello spogliatoio ospite
allestito per l'occasione, il
presidente Giuseppe Marche-
sin consegna a Binatti, a no-
me della società e dell'ammi-
nistrazione comunale, il libro
"100 anni di calcio a Cavarze-
re 1907 - 2007”. La prossima
tappa sarà a Rosolina, forma-
zione di Terza categoria.
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CALCIO GIOVANILE Domenica mattina a Mardimago

Borsea, Villa Azzurra e Polesella conquistano
il pubblico a suon di giochi e tanti gol

I campioni del futuro

La 38esima
tappa

Pillole di sport

Taglio di Po

L’ex portiere Bardin
svela il suo libro
■ Oggi alle 10, nella sala consiliare del municipio di Taglio di
Po, Adriano Bardin storico portiere della Lanerossi Vicenza
negli anni ’60 e ’70 presenterà il suo libro intitolato “L’ultimo
spogliatoio”.
L’evento, organizzato dalla Bierreti Tagliolese con il patrocinio
dell’assessorato allo sport del Comune di Taglio di Po, vedrà
lo storico uomo ragno di Schio raccontare la sua carriera di
portiere prima, e di preparatore poi, che ha raccolto in 231
pagine intrise di storie e ricordi. Il libro “L’ultimo spogliatoio”
edito da Ipertesto Edizioni ha inoltre un risvolto del tutto
benefico. I proventi della vendita, infatti, saranno destinati ad
una missione per i bambini della Sierra Leone. Al termine
della presentazione del libro, Bardin ha dato la disponibilità a
trattenersi presso lo stand del campo sportivo per rispondere
alle domande e alle curiosità dei ragazzi del settore giovanile
della Tagliolese. (D. A).

Prima categoria - I recuperi

Mercoledì 26 in campo
alla sera le polesane

■ Mercoledì 26 febbraio nel turno infrasettimanale riservato
ai recuperi della Prima categoria riguardanti la quarta di
ritorno, diversi match sono stati posticipati alle 20.30, ovvero
Atheste, Tagliolese, Union Vis - Stientese, Boara Pisani -
Maserà, Cavarzere - Papozze, Fiessese - Conselve, Le-
gnnarese - Villanovese e Due Carrare - Arzergrande.

Settore giovanile

Nuovo incontro
promosso dal Duomo
■ Continua per l'annata calcistica 2013/2014 il percorso
formativo organizzato dal Duomo, scuola calcio qualificata.
Lunedì alle 21 si terrà un nuovo incontro agli impianti sportivi
in vicolo Menotti, incentrato sull’orientamento, una capacità
coordinativa basilare per il calcio del 2020. I relatori saranno
i due allenatori Maurizio Marchesini ed Alberto Nabiuzzi. La
partecipazione all'incontro è gratuita e aperta a tutti i
calciatori, dirigenti, allenatori e genitori delle varie società
c a l c i s t i c h e.

I talenti del Borsea e sotto un momento degli appassionanti giochi

I campioni del futuro Una bella foto di gruppo per Borsea, Villa Azzurra e Polesella

M A R D I M AG O (Rovigo) - Borsea, Villa Azzur-
ra e Giovane Italia Polesella hanno dato vita a
una bella domenica all’insegna del calcio
giovanile. E hanno strappato gli applausi di
genitori e nonni
I giovani campioni, guidati rispettivamente
da Walter Desiderati, Andrea Brunello e
Romeo Fortini, si sono confrontati nella
palestra di Mardimago.
Dalle 10 alle 12 c’è stato il solito e immancabi-
le raduno con i giochi della federazione

provinciale, tante mini-partite e a chiudere
terzo tempo molto apprezzato e che ha coin-
volto tutto il pubblico presente.
Il prossimo appuntamento è previsto dome-
nica 9 marzo, finalmente sul campo, con le
squadre ancora da definire (anche se, l’idea è
quella di accogliere a Borsea cinque-sei for-
mazioni). Walter Desiderati si dichiara sod-
disfatto per i progressi evidenziati dai suoi
ragazzi.
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Simone Moretto, Salvatore Binatti ed Enrico Zambello


