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Molto vicino l’addio di Daniele Ferretti. Oggi partitella con la Berretti a Boara Polesine

Delta, le mani su Erpen
La trattativa con il centrocampista argentino pare essere a buon punto

L’INIZIATIVA Salvatore Binatti, celebre voce di “Delta Radio”, confessa le ragioni del suo giro tra le società

“Il Calcio Tour e il desiderio di conoscere i protagonisti”

Dario Altieri

PORTO TOLLE - E’ stato un
pomeriggio intenso ieri
per il mercato del Delta
Porto Tolle, impegnato sia
sul fronte dell’uscita che
in entrata.
Sembra quasi fatta, come
preannunciato qualche
giorno fa su queste pagi-
ne, per l’addio di Daniele
Ferretti che in queste ore
potrebbe ufficializzare il
suo passaggio al Savona in
Prima divisione.
Inoltre, da ieri, il Delta è in
trattativa per ottenere l’ar -
gentino Horacio Nicolas
Erpen, centrocampista
classe 1981, attualmente in
forze alla Pro Vercelli in
C1.
Su di lui vigilano anche la
Carrarese ed il Grosseto,
ma secondo indiscrezioni,
l’offerta della società di
Porto Tolle sarebbe per il
calciatore, irrinunciabile.
L’argentino, cresciuto nel-
le giovanili del blasonato
Boca Juniors, ha una buo-
na esperienza di calcio

SECONDA CATEGORIA Il match termina 2 - 2

Il Polesella non va oltre il pari col Granzette
Gregnanin autore di una splendida punizione

professionistico alle spal-
le. Dopo il trascorso nella
Primera division Urugua-
yana, giunto in Italia, il
centrocampista si è diviso
tra Serie B e Prima divisio-
ne, dove con il Sassuolo ha
vinto nel 2008 il campio-
n at o.
Inoltre, Horacio Erpen
aveva già giocato in Veneto
nel 2004 - 2005 con il Vene-
zia in serie cadetta e poi in
una parentesi in Serie D
con il ChioggiaSottomari-
na.

Tornando al calcio giocato,
ieri è stata una giornata di
doppio carico per l’allena -
mento del Delta che sta
preparando al meglio il
difficile appuntamento di
domenica contro i sardi
della Torres.
Al mattino, i biancazzurri
hanno svolto l’at ti v i t à
presso il campo di Polesine
Camerini mentre al pome-
riggio, dopo il pranzo in-
sieme, la squadra ha pro-
seguito la seduta al campo
di Boara Polesine.
Sempre a Boara, oggi alle
15, si terrà la classica ami-
chevole del giovedì contro
la Berretti.
“Tranne gli infortunati di
lungo corso, Margarita ed
Adriano, tutti i ragazzi
stanno bene e si sono alle-
nati con intensità – ha
chiosato mister Favaretto -

purtroppo a causa delle
abbondanti piogge abbia-
mo dovuto spostarci a Boa-
ra Polesine per riuscire a
lavorare meglio, i nostri
campi, purtroppo sono al-
l a g at i ”.

TERZA CATEGORIA Stesa la Ficarolese

Un Roverdicrè super

.CALCIO La Voce

Cresciuto nel Boca Juniors
Horacio Nicolas Erpen

ROVE RD IC RE ’ (Rovigo) -
Nella prima gara del giro-
ne di ritorno il Roverdicrè
targato Ipersympli confer-
ma quanto di buono fatto
vedere nel girone d’a n d at a
del campionato di Terza
categoria rodigino, bat-
tendo 5 - 1 la Ficarolese di
mister Baldo.
Al 3’ Mancini crossa in
area ospite dove Formisa-
no e Malagutti, nel tenta-
tivo di liberare di testa, si
scontrano in volo e ad
averne la peggio è proprio quest’ultimo
che dovrà uscire e sottoporsi alle cure dei
sanitari fatti giungere in loco in via pre-
cauzionale.
Dopo una fase di studio, al 19’ sono i locali
ad affondare con Cattozzo che appena en-
trato in area effettua un diagonale sul
quale s’avventa Ossati che insacca, ma il
direttore di gara annulla per posizione di
off side dello stesso attaccante.
Ma è solo il preludio al vantaggio locale
che si materializza al 21’, quando Pattaro
serve Cattozzo che, entrato in area, si
libera del diretto marcatore a calcia in
porta. Gennari respinge, ma lo stesso at-
taccante riprende la sfera ed insacca.
Gli ospiti hanno una debole reazione ed al
31’ colgono la parte alta della traversa con
un tiro in diagonale di Ghirardello.
I locali accentuano la pressione ed in cin-
que minuti chiudono la partita con uno
scatenato Cattozzo, finalizzatore del gran
lavoro di tutti i compagni.
Al 40’ Zorzato serve al limite Mancini il
quale serve nello spazio l’accorrente Cat-
tozzo che fulmina in diagonale Gennari.
Gli ospiti non fanno in tempo ad imbastire

una reazione che un mi-
nuto dopo Gazzetta calcia
una punizione millime-
trica sulla quale lo stesso
attaccante rodigino svetta
ed insacca di testa in dia-
gonale per personale tri-
pletta. Ma non è finita.
Infatti, al 44’ Ossati, ben
imbeccato da Faentoni, si
presenta solo in area ed in
maniera altruistica, serve
Cattozzo per il comodo
tap-in e per la quaterna
personale.

Nella ripresa, complice un senso di appa-
gamento dei locali con la formazione di
mister Caniato che arretra il baricentro,
gli ospiti prendono le redini del centro-
campo, ma al 12’, su altra perfetta puni-
zione di Gazzetta, Boldrini svetta di testa
ed insacca alle spalle dell’incolpevole Gen-
nari.
La partita prosegue sotto tono e si sviluppa
principalmente a centrocampo senza più
portare pericoli ai portieri.
Ospiti sfortunati al 33’, quando un tiro dal
limite di Marzola colpisce in pieno la tra-
ve r s a .
Al 40’ c’è la prima vera parata di Cadore
che si fa trovare pronto sulla punizione di
Cugini, ma nulla può al 43’ quando si crea
una mischia in area e la palla colpisce il
palo alla sua destra, rimbalzando sul cor-
po di Caberletti, e termina la corsa nel
sacco rodigino.
“Non abbiamo giocato a calcio come di
solito sanno fare i ragazzi - commenta il
presidente Davì - ma alla fine la cosa
importante sono i tre punti ottenuti che
permettono di mantenere vivi tutti i no-
stri sogni”.

Lega Pro
Seconda divisione

Enrico Cattozzo

POLESELLA - È un pareggio accolto di buon
grado, quello casalingo che la Giovane Italia
ha conquistato contro il Granzette.
Un pareggio scaturito da una partita strana,
altalenante, in cui i rossoblù locali erano
partiti forte trovando il gol del vantaggio con
una splendida punizione di Gregnanin, per
poi vedersi recuperati da un rigore dell’ex
Poletto dopo un fallo ingenuo in area.
La partita poi si è mantenuta sul filo dell’e-
quilibrio anche se i rodigini passavano con
l’ex Munari abile a infilare la difesa locale
superando Sgardiolo in uscita.
Una volta in svantaggio, i ragazzi di Miotti
reagivano bene, trovando il pari definitivo
con una nuova, incredibile punizione di

Gregnanin che d’esterno, dai 25 metri, cen-
trava l’incrocio della porta difesa da Tafuri.
Per il numero dieci è la quinta rete su calcio
piazzato sui sette realizzati, forse uno dei
migliori specialisti della categoria, con un
sinistro che diventa lo spauracchio di un po’
tutte le difese avversarie e che vede registra-
re ogni domenica una serie di falli molto
duri a suo carico.
Domenica comunque il Polesella aveva an-
che la chance di vincere grazie all’ultimo
quarto d’ora in superiorità numerica ma
notevoli imprecisioni, una certa fatica a
impostare e un calo fisico finale facevano
arretrare troppo la squadra che rischiava la
beffa al 90’ quando Sgardiolo sventava in

corner una minacciosa punizione di Polet-
t o.
Per l’importante sfida di domenica a Frassi-
nelle, altra concorrente diretta per la salvez-
za, i rossoblù vedranno rientrare dalla squa-

lifica Calzaverini e Gavagna. Mancherà in-
vece il difensore Silvestri.
Miotti avrà l’imbarazzo della scelta nel deci-
dere l’undici che scenderà in campo nel
tradizionale derby.

“Il Calcio tour nasce una sera d’esta -
te in chat su fa c e b o o k con Leonardo
Raito, assessore Provinciale allo
sport, e Omar Gregnanin, calciato-
re”.
Salvatore Binatti, celebre voce di
“Delta Radio”, racconta la sua ini-
ziativa. “Parlando del più e del meno
- continua Binatti - confessai loro di
una idea che avevo, cioè quella di
visitare tutte le società polesane, ma
non da semplice visitatore. L’idea
era quella di conoscere i protagonisti
del campo nel modo migliore, ovve-
ro quello di scendere in campo e di
giocare a calcio con loro”.
Binatti si racconta: “In effetti in 24
anni di ‘Delta Radio Domenica Spor-
t’ (i primi condotti da Riccardo Tra-
vaglia, ma io sono l’unico sempre
presente), mi mancava proprio il
contatto con le società. Essendo
chiuso in uno studio radiofonico
purtroppo non conosco i protagoni-
sti del nostro calcio. Questa motiva-
zione era legata al fatto che da poco
avevo iniziato a fare tv a Prima Free
Rovigo, dove, diversamente dalla ra-
dio, ho iniziato a conoscere i prota-

gonisti che via via ogni lunedì sono
ospiti in studio. Per cui la voglia di
conoscere le società, la grande pas-
sione per il calcio, non solo parlato
ma anche giocato, la voglia di tener-
mi in forma, il promuovere i miei
programmi e quello che faccio in
radio e in tv, mi hanno portato a
lanciare questa iniziativa”. “Inoltre -
dice Binatti - credo che si tratti di

un’iniziativa senza precedenti, per-
ché se è vero che Gene Gnocchi si
allenava con qualche squadra di Se-
rie A, se è vero che spesso i vari
corrispondenti dei giornali locali
vanno ad allenarsi con la squadra per
cui scrivono, credo che mai nessuno
abbia portato a termine un progetto
di questa portata ovvero girare tutta
la provincia di Rovigo di società in
società per allenarmi con loro e tra-
scorrere ore piacevoli con i protago-
nisti del nostro calcio”.
Per esempio “Ca’ Venier – Castel -
massa per allenarmi con l’Altopole -
sine sono la bellezza di 110 chilome-
tri andata e altrettanti al ritorno.
Capirai che un progetto del genere
implica sacrifici e costi”.

Binatti fa una premessa: “Prima di
mettere in moto tutto, ne parlo con
mia moglie e chiedo cosa ne pensa e
se posso una volta alla settimana
assentarmi per andare a giocare a
calcio, La risposta si può immagina-
re”.
E’ così che ad inizio stagione 2012-
2013 Salvatore Binatti ha lanciato l’i-
niziativa per radio e per tv dove disse
alle società che, se avessero avuto
piacere, sarebbe andato ad allenarsi
con loro.
“Inizio il giro da San Vigilio il 21
settembre 2012 - continua il condut-
tore - Guarda caso con gli amici che
avevano appoggiato fin da subito la
mia idea: Omar Gregnanin, giocato-
re e ds della San Vigilio 2012 - 2013, e
Leonardo Raito, assessore allo sport
provinciale e portiere della San Vigi-
lio”. “Alla partenza fisicamente so-
no a pezzi - spiega Binatti - Faccio
fatica a carburare e la prima parte è
abbastanza tortuosa per i miei mu-
scoli che ogni tanto mi lasciano a
piedi. La svolta in tutti i sensi è
Loreo. Banda (Massimo Bovolenta) e
Pino Augusti mi fanno assaporare

cose del calcio che non co-
noscevo più. Sarà anche
che a Loreo arrivo che sono
primi in classifica, per cui
c’è entusiasmo. Ma la se-
rata di Loreo segna per me
il cambio di passo, da li in
poi un’escalation di emo-
zioni di tappa in tappa”.
All’interno delle sue escur-
sioni settimanali, a Binat-
ti piace ricordare i 220 chi-
lometri per raggiungere
Castelmassa; la bufera di
neve della serata di Grigna-
no; la serata di Crespino
con annesso video a sor-
presa fatto da Pierluigi Napoli e po-
stato su yo u t u b e ; la tripletta di Boara
Polesine; il Beverare che è tornato ad
allenarsi a Beverare per il Calcio Tour
(normalmente si allena a San Marti-
no di Venezze); le 48 persone presen-
ti al terzo tempo a Costa di Rovigo
(Canalbianco). “Oltre tutto - am-
mette Binatti - c’è anche l’ambizione
di mettermi in discussione anche
dal punto di vista sportivo: ci tengo a
fare bella figura anche in campo.

Comunque senza nulla togliere a
nessuno, ogni tappa è stata speciale,
e le ho raccontate una ad una con
l’aiuto di Sergio Sottovia sul suo sito
internet www.polesinesport.it alla sezione
eventi, perché ogni serata è un’even -
to speciale”. Binatti chiude con una
nota: “Oltre al Polesine ho previsto
qualche escursione fuori provincia.
Infatti, ho avuto inviti da Bagnoli,
La Rocca Monselice, Cavarzere, Poz-
zonovo, Thermal, Boara Pisani”.

Salvatore Binatti con mister Birolo


