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SECONDA CATEGORIA Porto Viro e Medio di fronte a Grignano e Vittoriosa

Continua la corsa a due
Tappa a Rosolina per l’Audace. Sfida salvezza tra Frassinelle e Canalbianco

Gabriele Casarin

ROVIGO - Si fa sempre
più avvincente la sfida
nel campionato di Se-
conda categoria, a me-
no di un mese dal ter-
mine del girone di an-
data. Dopo undici gior-
nate la vetta è nelle ma-
ni di Porto Viro e Medio
Polesine, in testa con 25
punti. I portoviresi pro-
vengono dal netto suc-
cesso maturato fuori ca-
sa per 4-0 contro la Fies-
sese, e quest’oggi al Co-
munale di via Piave se la
vedranno contro il Gri-

gnano che sette giorni
fa ha regolato con un
secco 4-1 il Boara Polesi-
ne. L’altra comprimaria
di Ceregnano, prove-
niente dal pareggio a
reti bianche di Salara, al
La Marcona riceverà la
visita della Vittoriosa di
Visentini, reduce dal ko

L’INTERVISTA Ex giocatore della Spal, come allenatore ha guidato gli Juniores nazionali del Chioggia

Claudio Cacciatori vuole tornare in pista

CALCIO A 5 UISP Melara non ha ancora gioito

Lusia/Ortoaglio e Meringhes a braccetto
nel gruppo B blitz esterno del Crebel Crespino

La Voce .CALCIO

La dodicesima
giornata

per 1-0 contro il Villado-
se. A due lunghezze dal-
la vetta insegue la Nuo-
va Audace Bagnolo, for-
te del 3-0 rifilato al Ro-
verdicrè, che sarà di sce-
na a Rosolina per misu-
rarsi contro i Marines di
Crivellari, provenienti
dallo 0-0 contro la Tur-

Vecchia gloria polesana Claudio Cacciatori

SECONDA CATEGORIA

Turato di Padova
per Villadose-Turchese

ROVIGO - Oggi pomeriggio si ritorna in campo.
Ecco tutte le designazioni della dodicesima
giornata d’andata in Seconda categoria: Boara
Polesine-San Vigilio Adria (Edoardo Bosco di
Rovigo); Porto Viro-Grignano (Cristian Baldon
di Este); Frassinelle-Acv Canalbianco (Mattia
Scarpariolo di Este); Granzette-Salara (Louis
Marie Dinang Kwayep di Padova); Medio Pole-
sine-La Vittoriosa (Roberto Giandoso di Rovi-
go); Rosolina-Nuova Audace Bagnolo (Cristo-
pher Lionello di Este). Chiudiamo il program-
ma con Roverdicrè-Fiessese (Federico Camani di
Padova) e Villadose-Turchese (Cristian Turato di
P a d o va ) .

G. C.
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LA GIORNATA

Boara Polesine - S.Vigilio Adria

Frassinelle - Canalbianco

Granzette - Salara Calcio

Medio Polesine - La Vittoriosa

Porto Viro - Grignano

Rosolina - Nuova Audace

Roverdicrè - Fiessese

Villadose - Turchese

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

Porto Viro 25 11 3 2 0 4 2 0 28 8 20 8

Medio Polesine 25 11 3 2 0 4 2 0 21 7 14 8

Nuova Audace 23 11 5 0 1 2 2 1 20 10 10 0

Boara Polesine 21 11 3 2 0 3 1 2 21 14 7 4

Salara Calcio 17 11 3 3 0 1 2 2 18 13 5 0

Fiessese 16 11 1 2 3 3 2 0 15 13 2 -3

Tu rch e s e 16 11 3 1 2 1 3 1 10 9 1 -5

Villadose 15 11 3 0 2 2 0 4 8 15 -7 -6

Grignano 12 11 1 4 1 1 2 2 11 10 1 -3

R ov e rd i c r è 12 11 2 1 2 1 2 3 16 26 -10 -7

Granz ette 11 11 2 0 3 1 2 3 10 12 -2 -10

La Vittoriosa 11 11 1 2 3 2 0 3 15 21 -6 -8

S.Vigilio Adria 11 11 1 2 3 2 0 3 8 14 -6 -8

Rosolina 10 11 2 1 2 0 3 3 8 14 -6 -9

Canalbianco 8 11 2 2 2 0 1 4 10 22 -12 -10

Frassinelle 5 11 1 1 3 0 1 5 7 18 -11 -14

chese. Il Boara Polesine
di mister Zanaga, sul
proprio terreno attende-
rà la San Vigilio,
galvanizzata dalla vitto-
ria interna per 2-1 con-
tro il Frassinelle. La pri-
ma uscita ufficiale di
Giuseppe Sartori, nuovo
mister del Salara, sarà a

Granzette, contro i ros-
soverdi di Trambaioli,
provenienti dal passo
falso contro il Canal-
bianco per 1-0, mentre
la Turchese di Paltanin
sarà di scena al Ca’ Pa -
tella di Villadose, per
vedersela contro i Dogi
guidati da Pinato. La

Fiessese di Gozzi sarà
chiamata al riscatto sul
campo del Roverdicrè,
mentre chiuderà il pro-
gramma la sfida salvez-
za di Frassinelle tra i
biancazzurri di Stren-
ghetto e il Canalbianco
di Milan.
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Dario Altieri

Oggi a La Voce si racconta Claudio Cacciato-
ri, ex professionista polesano, che vanta
oltre ad una bella carriera da centrocampi-
sta anche un palmares di tutto rispetto
come allenatore di vari settori giovanili.
Claudio, innanzitutto parlaci un po’ di
te. Ci racconti un po’ la tua vita sporti-
va ?
“Sono nato nel 1957 a Porto Tolle, e come
tanti ragazzi di allora ho mosso i primi
passi nel mondo del calcio nella Carpano
Ca’ Venier. Dopo la classica ‘g ave t t a ’, a
sedici anni ho avuto la mia prima grande
soddisfazione, ovvero quella di debuttare
in Serie D con l’Adriese, punto di partenza
per la mia carriera da calciatore. Mi sono
poi trasferito a Ferrara con la Spal dove a
soli 18 anni ho giocato in Serie B ed in Coppa
Italia contro Bologna, Napoli e Milan e dove
sono rimasto per quattro anni intensi”.
E poi dove ti sei trasferito, sportivamen-
te parlando?
“Chiusa la parentesi Spal, la mia vita calci-

stica si è poi sviluppata tra i semiprofessio-
nisti, Formia e Juve Stabia e Jesi in Serie C e
poi Rovigo e Contarina in D, Avevo voglia di
avvicinarmi a casa e quindi ho poi chiuso la
mia carriera a soli 33 anni dopo essere
passato per la Promozione emiliana con
Fusignano e Argenta passando un piccolo
scorcio a Taglio di Po”.
Dopo una carriera così intensa, il mondo
del calcio ti ha poi riservato altre soddi-
sfazioni da allenatore. Ce le racconti?
“Ho iniziato ad allenare a 35 anni, due anni
dopo il mio addio al calcio giocato nei quali,
nel frattempo, ho conseguito il patentino.
La mia prima esperienza è stata in Prima
categoria a Bosco Mesola ma subito dopo
mi sono lanciato a capofitto nel settore
giovanile andando ad allenare gli Juniores
nazionali dell’Adriese”.
E l’avventura più emozionante in pan-
china?
“La parentesi più bella rimane però con il
Chioggia. Dopo la retrocessione della pri-
ma squadra dell’Adriese mi sono infatti
accasato alla guida degli Juniores nazionali

del Chioggia Sottomarina. Qui ho vissuto
le emozioni più belle con numerose vittorie
e l’opportunità di sostituire in una decina
di occasioni gli allenatori della prima squa-
dra che nel frattempo si susseguivano:
Stevanato, Sormani e Renica, quando
s q u a l i f i c at i ”.
Credi molto nei giovani, hai qualche
ricordo particolare?
“No ricordi particolari no, ma la cosa più
importante di un settore giovanile è il
coltivare ragazzi da lanciare poi, senza pau-
ra e timore in prima squadra. Solo così con
l’aiuto di quelli più anziani diventeranno
calciatori, come accaduto con me. Forse la
soddisfazione migliore è l’essere consape-
voli che ragazzi come Bellemo dell’Adriese
sono usciti dal mio settore giovanile, quan-
do allenavo ero un mister che pretendeva.
Adesso, quando incontro i ragazzi mi salu-
tano con gioia ricordando i bei momenti
trascorsi insieme”.
Progetti per il futuro?
“Mi piacerebbe molto allenare una prima
squadra della zona. Ho tanta voglia di

mettermi in gioco ed in discussione. Spero
possa esserci a presto qualche occasione, il
mio entusiasmo e la mia competenza sono
a disposizione”.
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ROVIGO - Va in archivio anche la terza
giornata del campionato amatoriale di
calcio a cinque Uisp.
Nel girone A colpo esterno delle Merin-
ghes che rimangono al comando dopo
la vittoria ottenuta sul campo del Bar
Capolinea Melara. Pollice alto anche
per la Celtic San Bellino, i ragazzi di
mister Zeggio superano 4-3 la Polispor-
tiva Qui Sport Trecenta B, seppur con
qualche patema di troppo nei minuti
conclusivi. Vittoria interna per il Falco
che si sbarazza 9-4 dell’At Centro Ripa-
razioni Mardimago. Goleada per il Lu-
sia/Ortoaglio, con uno schiacciante 13-3
ai danni del fanalino di coda Polisporti-
va Qui Sport Trecenta A.

Nel raggruppamento B il Real Tdp di
mister Pataro si aggiudica il sentito
derby contro i cugini del Contarina,
ancora a secco di punti. Successo e
primato solitario per il Papozze, che
dopo una gara accesa e vibrante batte 3-
2 l’Unipolsai Assicurazioni Ceregnano
di Liotto. Poker casalingo e tre punti
meritati per il Max Sport Adria, niente
da fare invece per i patavini della Poli-
sportiva Sant’Elena. Sale al secondo
posto il Crebel Crespino che ha trionfa-
to, in trasferta, ai danni dell’Atletico
Porto Viro, con il risultato finale di 3-
5.

Ale. Ga.
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