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TERZA CATEGORIA Dopo la seduta, super terzo tempo con giocatori e tifosi all’Officina 405

Binatti, tappa a Polesine Camerini
La voce di Delta Radio, a due passi da casa, si è allenata con i neroverdi di Pezzolato

Monica Cavallari

POLESINE CAMERINI (Porto
Tolle) - Il Calcio Tour di Salva-
tore Binatti, conduttore di
Lunedì in campo su Prima Free e
di Domenica Sport su Delta Ra-
dio, per la sessantasettesima
tappa del suo Calcio Tour è
sceso in campo in patria, po-
co distante dalla sua Ca’ Ve -
nier, in quel di Polesine Ca-
merini.
A fare gli onori di casa il pre-
sidente Damiano Tessarin e i
vice Mattia Pilotto e Michele
Facco, insieme a tanti nume-
rosi collaboratori che hanno
voluto fortemente il calcio
nella frazione per animare
quel campo che da 15 anni
veniva impiegato solamente
per le attività giovanili o per
gli allenamenti del Delta Por-
to Tolle. Più pratico e con
tanta voglia di lavorare mi-
ster Sergio Pezzolato, già con-
sapevole delle doti dello spea-
ker di Delta Radio. Fu proprio
Pezzolato a tagliare il nastro
sul Calcio Tour e a permettere
a Binatti di iniziare gli alle-
namenti, il 21 settembre
2012, con la San Vigilio. Una
serata piuttosto faticosa tra
riscaldamento, atleticità e
sfide a suon di gol. Proprio
nella partita a campo ridotto
e con le porte piccoline, Bi-
natti riesce a dare il meglio di
sé: non solo assist e pregevoli
gesti tecnici per servire i pro-
pri compagni di reparto, ma
un gol con la casacca gialla.
Binatti si rivela pungente di-
segnando una parabola per-
fetta che ha portato alla fina-
lizzazione il team composto
anche dai fratelli Marangon
e da Sergio De Bei. Il cambio
maglia, la rosa, non mette in
ombra il ‘nuovo acquisto’ che
si intende al meglio con Co-
bianchi e Gibbin. Nel corso
dell’allenamento Binatti ab-

bandona le ripetute per una
breve pausa per scambiare
quattro chiacchiere con Ani-
ceto Broggio, accorso per l’oc -
casione al ‘Ballarin’ di Polesi-
ne Camerini. D’obbligo nel
corso dell’allenamento fare
un tuffo nel passato con Ser-
gio De Bei che era tra le fila

del Polesine Camerini nel
1999, anno della fusione con
Porto Tolle e Ca’ Venier e fu
uno dei giocatori chiave con
Zuccarin in panchina.
I mali di stagione e gli infor-
tuni vengono messi da parte
e al terzo tempo organizzato
all’Officina 405 di Ca’ Tiepo -

lo. Alla conviviale hanno pre-
so parte circa 40 persone che
hanno trascorso alcune ore
in compagnia con l’interru -
zione per due imitazioni
d’obbligo: Luca Marangon in
veste di Salvatore Binatti per i
risultati della domenica e
Enrico Bellan in qualità di

mister Pezzolato. La serata è
stata molto apprezzata anche
dalla dirigenza che ha voluto
fortemente il gradito ospite
Binatti. Al termine dell’alle -
namento allo speaker di Del-
ta Radio consegnata una polo
verde con il logo della società
e una maglietta. La prossima

tappa di Salvatore Binatti sa-
rà a Donzella, giovedì prossi-
mo, mentre il Polesine Ca-
merini scenderà in campo
oggi per una gara amichevole
alle 15 a Scardovari contro la
formazione Juniores dei gial-
loblù.
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I neroverdi si sono allenati con un ospite sportivo come Salvatore Binatti

TERZA CATEGORIA Prossima sfida con i padovani del Conselve

Ca’ Emo, la Coppa è amara: il ko vale l’eliminazione
Scaranello: “Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto”

Lo speaker di Delta Radio e mister Sergio Pezzolato

Il Polesine Camerini ha accolto di buon grado la celebre voce sportiva di Delta RadioBinatti con lo staff tecnico e il custode

CA' EMO (ADRIA) - Il 2015 è co-
minciato con una sconfitta dura
da digerire (e maturata nel derby)
per gli argentorossi di Mario Ter-
rentin. Il Ca' Emo con il ko di
domenica scorsa per 1-0 contro il
San Martino ha detto addio ai
sogni di gloria nella coppa Pado-
va, terminando l'esperienza al
girone di qualificazione di questa
manifestazione di Terza catego-
ria. La classifica, infatti, vede
Conselve e San Martino in testa
con 7 punti, mentre gli adriesi, la
Santelenese e il Borgoforte a quo-
ta tre devono fare i conti con la
metamatica eliminazione e sono
ormai tagliati fuori. Domani il
Ca' Emo di mister Mario Terren-
tin farà visita al Conselve.
"Purtroppo domenica non è an-
data bene - dichiara il presidente
Alfredo Scaranello - per chi ha
visto la partita, sa che il pareggio
sarebbe stato più giusto preso
atto che il gol loro è stato fatto in
fuorigioco. Ormai indietro non si
torna, onore al San Martino che
prosegue il cammino e porta
avanti una rodigina nel padova-
no. Noi andremo a Conselve do-
menica (domani per chi legge, ndr)

con l'intenzione di fare una buo-
na partita, come già sanno i
ragazzi, la manifestazione va
onorata anche se siamo già elimi-
nati. Bisogna fare bella figura e
tenere la squadra pronta per la
sfida di domenica prossima con-
tro il Monselice, 40 giorni di stop
a mio avviso e degli addetti ai
lavori, sono stati troppi. Il Con-
selve l'abbiamo già incontrato in

campionato e abbiamo pareggia-
to, pur meritando anche allora
qualcosa in più. Vedremo come
andrà". L'arbitro dell'incontro sa-
rà Denis Sorato di Este e gli ospiti
inseguiranno comunque la vitto-
ria, anche per dimenticare quella
bruciante sconfitta nel derby con
il San Martino.

Mo. Ca.
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Il derby ha premiato il San Martino Un momento della sfida di domenica scorsa

Pillole di sport

Serie B femminile

Filippo Giaccaglia di Jesi
dirige Perugia-Gordige
■ Torna il solito appuntamento nel weekend dedicato al
calcio femminile. Nel girone C di Serie B, ecco le
designazioni che interessano la formazione cavar-
zerana. Gli arbitri: Girone C: Marcon-Reggiana (Ar-
mando Ongarato di Castelfranco Veneto), Due Mon-
ti-Bearzi (Marco Bodini di Verona), Jesina-Permac
Vittorio Veneto (Andrea Bindella di Pesaro), New Team
Ferrara-Zensky Padova (Mario Davide Arace di Lugo di
Romagna), Trevignano-Imolese (Marco Bozzo di San
Donà di Piave), Grifo Perugia-Gordige (Filippo Giac-
caglia di Jesi), Castelvecchio-Net.uno Venezia Lido
(Michele Scarpino di Bologna).

L’i n c o n t ro

A lezione al Duomo
con Sergio Sica
■ Continua per l'annata calcistica 2014-2015 il percorso
formativo organizzato dal Duomo. Appuntamento gio-
vedì 22 gennaio al centro “Mar velli”, di vicolo Menotti a
Rovigo, quando a partire dalle 20.45 il relatore Sergio
Sica parlerà di “Il regolamento del gioco del calcio:
a p p r o fo n d i m e n t i ”. Una serata quindi da non perdere, in
compagnia del presidente delle giacchette nere, della
sezione Aia di Rovigo. All’evento sportivo sono invitati a
partecipare dirigenti e allenatori delle società pole-
s a n e.


