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CALCIO TOUR L’auspicio della voce sportiva: “Questa piazza merita la Promozione”

Binatti alla corte dello Scardovari
I gialloblù di mister Pregnolato mercoledì sera hanno ospitato lo speaker di Delta Radio
S C A R D OVA R I (Porto Tol-
le) - Con la visita alla più
prestigiosa delle squa-
dre bassopolesane, Sal-
vatore Binatti chiude il
cerchio dedicato al Co-
mune di Porto Tolle con
il suo Calcio Tour, che
adesso toccherà altri
confini polesani.
Lo speaker di Delta Ra-
dio vuole incoraggiare
tutto l’ambiente con
questa sua dichiarazio-
ne: “Credo che a Scardo-
vari ci siano tutti gli in-
gredienti per fare bene e
ritornare al più presto in
Promozione, la catego-
ria che rispecchia real-
mente il dna di questa
squadra”.
La celebre voce sportiva
di Delta Radio, che ci
tiene compagnia tutte le
domeniche pomeriggio,
racconta l’ultima espe-
rienza in campo: “Scar -
dovari può vantare un
presidente di lungo cor-
so Mario Rosestolato, le-
gato alla sua terra, e una
dirigenza che ha ripor-
tato a casa tanti allena-
ti. Mister Giuseppe Pre-
gnolato è un personag-
gio molto preparato e
dal notevole carisma,
con un grande passato
da calciatore ed un otti-
mo curriculum da mi-
ster”.
Binatti prosegue: “C’è
un gruppo coeso, un
grande bomber come
Sabatini e tanti giovani
di qualità, a mio avviso
ci sono tutti gli ingre-
dienti per ritornare ad
essere uno dei top club
polesani”.
Una delle note meno lie-
te è la carenza di pubbli-
co: “Lo Scardovari deve
ritrovare i suoi tifosi,

quel pubblico che gre-
miva il Moreno De Bei
anche per una gara ami-
chevole, quello che face-
va la differenza sino a
qualche anno e che inti-
moriva i giocatori al solo
ingresso in campo. In
una stagione dove regna

l’equilibrio in Prima ca-
tegoria, anche queste
cose possono fare la dif-
ferenza, il cosiddetto do-
dicicesimo uomo in
campo, ma forse il calo
di presenze nei campi
locali è una costante nel
calcio dilettantistico”

considera Salvatore Bi-
n at t i .
Tornando al Calcio Tour,
si tratta della terza tappa
a casa gialloblù per lo
speaker di Delta Radio,
che si era già allenato
con lo Scardovari di Mai-
strello e con gli Juniores

provinciali di Rosario
Passarella. Serata fredda
ma piacevole, nella par-
titella Salvatore viene
schierato con i compa-
gni Paganin e Crepaldi,
ma non riesce a mettere
il sigillo. La serata ha
avuto il suo epilogo nel

terzo tempo trascorso
tra una chiacchiera e
l’altra alla pizzeria Offi-
cina 405 di Porto Tolle.
Prossima tappa giovedì 5
marzo a Occhiobello con
La Vittoriosa del presi-
dente Enrico Cauduro
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La foto di gruppo dello Scardovari con il gradito ospite di Delta Radio

GIOVANISSIMI Il recupero

Alba gol, tramonto Tagliolese
esulta solo il Cavarzere

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - E’ terminato 1-0 a favore degli ospiti guidati da
mister Bergantin il recupero dei Giovanissimi, girone B, tra
Tagliolese e Cavarzere. In un piovoso pomeriggio le due compa-
gini hanno dato vita ad una gara particolarmente avara dal
punto di vista delle occasioni. Il gol partita è stato firmato da
Alba che al 20’ del primo tempo arriva prima di tutti su una corta
respinta di Dorigo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, riuscen-
do facilmente ad infilare in rete.
Dopo il vantaggio ospite la Tagliolese ha accennato una timida
reazione, ma complici numerosi errori in fase di passaggio ed un
centrocampo praticamente assente, non è riuscita a raddrizzare
il risultato.
Dall’altra parte il Cavarzere ha sempre giocato di rimessa e, gol
escluso, non ha più avuto chiare occasioni per raddoppiare.
“Non voglio cercare scuse - ha commentato mister Girotti - è
stata una giornata negativa e il centrocampo non ha proprio
girato. Sono convinto che questa squadra per poter essere
competitiva ha bisogno di più grinta, cattiveria e qualità”.
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CALCIO A 5 UISP Tre punti d’oro per la formazione ospite

Il Falco vince lo scontro diretto e spera nel sorpasso
Menardo e soci a Costa affondano il team di Rossini

Salvatore Binatti e l’esperto bomber Sabatini

Il dirigente Mauro Pezzolato, Salvatore Binatti e capitan FinottiLa voce sportiva di Delta Radio con Paolo Mancin e Andrea Crepaldi

COSTA DI ROVIGO - Non è mancato lo
spettacolo nella gara della quinta di
ritorno del campionato provinciale di
calcio a 5 Uisp tra Le Meringhes e il
Falco, vinta 5-2 dagli ospiti. Una par-
tita molto importante per stabilire la
griglia dei play off che ha visto gli
ospiti portare a casa tre punti impor-
tantissimi, in ottica rincorsa al se-
condo posto ora distante solo un pun-
to, contro un avversario mai domo
che non è riuscito a finalizzare al
meglio la grande pressione esercitata
per tutto l'arco della partita. Dalle
prime battute la gara si mostra equi-
librata, con le due squadre che si
studiano e si fanno vedere in avanti
senza incidere. Nessuna delle due
riesce a diventare padrona del campo
e le occasioni latitano lasciando i
portieri inoperosi. Con l'andare dei
minuti, la gara sale in ritmo ed in-
tensità con i padroni di casa che
prendono campo e gli ospiti pronti a
ripartire. A sbloccare il risultato è il
Falco che sfrutta al meglio un buco
difensivo biancoviola per andare a
segno con Menardo: 0-1. Gli uomini
di mister Rossini in un primo mo-
mento accusano il colpo, poi reagi-
scono mettendo in campo una gran-
de determinazione e trovando con

una caparbia azione di Gazzabin il
pari. Gli ospiti non ci stanno, prendo-
no campo e vanno di nuovo avanti
con Fasko (1-2). Pochi minuti e il Falco
potrebbe allungare ma l'azione creata
non dà l'esito sperato. Da qua inizia
la seconda fase di tempo interamente
di marca biancoviola. Le Meringhes
prendono letteralmente d'assalto la
porta avversaria con foga e determi-
nazione creando tre-quattro occasio-

ni da rete ma senza trovare la marca-
tura. Allo scadere della frazione è
Massimo Zanirato a dover salvare
una pericolosa azione avversaria.
Nella ripresa la pressione biancoviola
è costante, in trans agonistica Le
Meringhes mettono in campo una
grande determinazione ma la poca
lucidità e l'ansia per il pari che non
arriva sono causa di difficoltà. Biso-
gna arrivare a metà tempo, dopo aver
creato molto, per trovare la rete del
pari con El Ouahani che insacca con
un preciso diagonale di sinistro (2-2).
Le Meringhes ora ci credono sempre
di più ma gli ospiti rialzano la testa e
cercano di controbattere colpo su col-
po. Ad avere la meglio sono proprio
loro con Scappin che insacca con un
tiro di destro (2-3). I biancoviola fati-
cano a rialzarsi e nel finale il Falco
allunga chiudendo la gara sul (2-5).
Nulla da recriminare per Le Merin-
ghes sul piano della determinazione
e della cattiveria agonistica. I bianco-
viola pagano sfortuna, poca lucidità e
troppa fretta. Gli avversari alla fine
portano a casa tre punti frutto di
pazienza, gestione e perché no un
pizzico di fortuna che nel calcio a
cinque non guasta mai.
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Bomber Moreno Menardo

Tagliolese - Cavarzere 0 - 1
Tagliolese: Dorigo, Fogli, Oliviero, Moschini, Rossi, D’Agostino, Marostica,
Santin, Uccellatori, Milan, Pozzati. A disp.: Mancin, Barboni, Cirigliano, Duò,
Chamseddine, Roncon. All.: Girotti

Cavarzere: Zampaolo, Bovolenta, Pavanato, Mozzato, Marigo, Alba, Rizzato,
Cassetta, Codemo, Zanellato, Aggio. A disp.: Zanellati, Rubini, Khiari,
Magliocca, Renesto, Mattiazzi. All.: Bergantin

Rete: 20’pt Alba


