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TERZA CATEGORIA Fabio Chieregati della Ficarolese ha giocato come punta contro il Beverare

Il portiere a 41 anni va in attacco
A causa delle numerose assenze, la squadra si è trovata a disputare la sfida con 11 uomini contati

Alessandro Caberlon

FICAROLO - Aveva deci-
so di appendere scarpe e
guanti al chiodo qual-
che anno fa, ma, co-
stretto a giocare e non
tra i pali, si è dimostrato
tra i migliori in campo.
Fabio Chieregati, classe
1975, è attualmente il
preparatore dei portieri
della Ficarolese. E mer-
coledì sera in Coppa Ve-
neto non ha esitato a
dare la sua disponibilità
per giocare assieme ai
suoi ragazzi. Viste le
numerose assenze per
malattie e impegni di
lavoro infatti, la società
altopolesana si è trovata
a disputare la sfida con-
tro il Beverare in 11 gio-
catori contati, compreso
lui.
“Avevo smesso di gioca-
re tre anni fa – spiega
Chieregati – ma que-
s t’anno, dopo alcune
giornate siamo rimasti
senza secondo portiere,
così mi sono tesserato in
attesa della riapertura
del mercato invernale e
ieri sera (mercoledì per
chi legge ndr) mi sono
visto costretto a gioca-
re”.
Come reputi la partita
che hai disputato?
“Ho giocato fuori dai pa-
li e mi sono sicuramen-
te divertito. Ho tirato
fuori la grinta che ho
sempre avuto e ci ho

aggiunto l’esperienza e
il risultato non è stato
male”.
Dopo questa avventu-
ra pensi di ricomincia-
re a giocare?
“Assolutamente no. E’
stata un’eccezione e l’ho
fatto volentieri, ma ap-
pena tessereremo un se-
condo portiere, tornerò
a ricoprire il mio ruolo
di preparatore”.
Ci racconti un po’ la
tua carriera calcistica?
“Ho iniziato da bambi-
no nelle giovanili del Fi-
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AMATORI UISP Grazie al successo sull’Arquà e al concomitante passo falso dell’Atze Menà

L’Atletico Fratta aggancia il primo posto

Gelateria Antonella in testa

Da portiere ad attaccante La metamorfosi calcistica a 41 anni
di Fabio Chieregati

Dario Altieri

ROVIGO - Grazie al pareggio
esterno del San Giorgio Casa-
le, 1-1 contro il Real Piacenza,
il girone A ha attualmente
due capolista. La seconda è
l’Arteselle che ha battuto 2-0
tra le mura amiche il Calcio
Carceri. Spettacolo tra San Vi-
tale e Lusia finita 3-2, mentre
San Rocco e Palugana United
si sono divise la posta in palio
pareggiando 1-1. Il San Fiden-
zio ha perso in casa 3-0 contro
il Santa Margheritataglie. Il
Vighizzolo in casa del Vesco-
vana ha trovato lo 0-1, che
dopo sette giornate vale i pri-
mi tre punti .
Nel gruppo B non si è dispu-
tata la gara tra Umbertiana e
Amatori Lendinara che verrà
recuperata il 17 dicembre. An-
che qui l’Atze Menà non è più
solo al comando, dopo il 2-0
subito in trasferta contro il
Calto. Ne ha approfittato l’A-
tletico Fratta, corsaro ad Ar-
quà Polesine contro gli Ama-
tori Calcio Arquà per 5-3, ora
primo con 16 punti. La Magep
Badia ha vinto di misura fuori
casa per 1-0 contro il Roverdi-
crè, mentre la Stientese è ca-
duta a Canda per 2-1. Pari per
1-1 tra Piacenza d’Adige e Poli-
sportiva Biancazzurra Pinca-
ra.
Per quanto riguarda il rag -
gruppamento C, in settima-

na Ausonia e Rivarese hanno
disputato il recupero del der-
by mai iniziato per maltem-
po. La gara è finita 1-1. Per
quanto concerne l’ottavo tur-
no sono due le gare del girone
che non si sono giocate: Atle-
tico Bellombra-Havana che
verrà recuperata il 30 novem-
bre e Due Torri-Ausonia che si
disputerà il 17 dicembre. La
Rivarese ha perso in casa con-
tro il Donzella per 1-0, mentre
il Piano ha avuto la meglio sul
Quadrifoglio Rottanova per 2-
1. Il Chioggia regola 3-1 la Por-
totollese, il Marchesana ha
vinto 2-0 tra le mura amiche
contro il San Biagio.
Nel girone Dmantiene la vet-
ta Gelateria Antonella che ha

battuto in trasferta per 3-2 il
Saguedo. Il Vangadizza è stato
fermato in trasferta sull’1 -1
dallo Spinimbecco. Il San Pie-
tro in Valle ha avuto la meglio

sugli Amatori Calcio 1981 vin-
cendo per 4-1, mentre il Ca-
stelmassa ha perso a Cerea 1-
2. Vittoria per il Terrazzo che
ha battuto il Castelbaldo 1-0,

cinque reti tra Mar.Bos. e San
Salvaro, finita 3-2.
L’angolo dei bomber D av i d e
Urban (San Giorgio Casale) al-
lunga in vetta con nove reti.

Dietro di lui Simone Bertas-
sello (Bar Gelateria Antonella)
con otto gol e Rudy Massaro
(San Rocco) con sette.
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carolo, poi ho giocato
per tre anni a Bondeno
per poi ritornare al mio
paese. A 17 anni ho fatto
il mio esordio in prima
squadra in Terza catego-
ria a Salara, perché a
Ficarolo non c’era la
squadra, ma l’anno suc-
cessivo sono ritornato
nella Juniores di casa
mia perché ero ancora
in età per farlo”.
Non ti sei mai ferma-
to? Nemmeno per
qualche mese?
“Solo durante il servizio

militare, ma poi sono
stato un anno a Calto in
Terza categoria e poi a
San Pietro Polesine.
L’anno successivo ho
militato in Seconda con
il Castagnaro e poi anco-
ra a Gaiba per altri due
anni. Appena ho potuto
sono ritornato a Ficarolo
e non me ne sono mai
a n d at o ”.
Sono circa 10 anni che
Fabio gravità nella so-
cietà rivierasca, della
quale è stato anche diri-
gente. E l’altra sera è
tornato ad indossare la
maglia della “s ua ”
squadra, non nel suo
ruolo di portiere, ma
giocando come attac-
cante, dando un grande
supporto ai suoi ragaz-
zi.
“Ha fatto una bella par-
tita e ha giocato bene –
racconta il presidente
Fabio Garbellini – dopo
anni che non giocava
fuori dalla porta, si è
dimostrato davvero al-
l’altezza del suo ruolo.
Non ne abbiamo risen-
tito e nessuno ha patito
il fatto che in campo ci
fosse il secondo portie-
re. E’ stato tra i miglio-
ri”.
Una dimostrazione che
quando rimangono sal-
di la volontà, la grinta e
la voglia di dare il mas-
simo, l’età passa in se-
condo piano.
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AMATORI UISP Il recupero

La Rivarese e l’Ausonia
nel derby impattano 1-1

R I VA ’ (Ariano nel Polesine) – Il derby di recupero tra
Ausonia e Rivarese, giocato martedì dopo il rinvio per
maltempo, è terminato 1-1. Subito in vantaggio
l’Ausonia. Al 7’ Domeneghetti allunga sulla sinistra
per Magosso, salta il diretto avversario la mette
dentro e Bonato prima di riuscire ad intervenire
viene anticipato da Conventi, che devia maldestra-
mente nella propria porta per lo 0-1. La Rivarese
risponde al 15’ con una punizione dal limite di Ferro
che esce di un soffio alla sinistra di Albieri. Punizione
dal lato sinistro del campo ancora di Ferro e bella
risposta di Albieri in corner. Passano due minuti e il
risultato torna in equilibrio. Recupero palla di Has-
san Egourramen, cross immediato per Tricoli che
svetta all’altezza del secondo palo e infila l’1-1.
Timida la reazione dell’Ausonia al gol subito. Al 25’
Lazzarin da calcio di punizione tocca per Paganin,
questi conclude ma Tuzza in tuffo salva. Nella
ripresa, al 4’ Bonato mette un bel filtrante per
Passarella che alza la testa ma dal limite calcia alto.
Al 16’ l’Ausonia ha l’occasione per riportarsi avanti
ma il missile di Lazzarin, contrastato in modo falloso
al momento del tiro, sbatte sulla traversa.

D. A.
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Rivarese - Ausonia 1 - 1

Rivarese: Tuzza, Bruscaglini, Castellani, Egourramen M., Mantovani,
De Angeli, Tuzza, Ferro, Tricoli, Egourramen H., Conventi. A disp.:
Siviero, Tessarini, Santin, Marangoni, Perazzolo, Berlini. All.: Doati

Ausonia: Albieri, Naamaoui, Giacalone, Sarto, Moretti, Paganin,
Passarella, Lazzarin, Bonato A., Magosso, Domeneghetti. A disp.:
Crivellari, Vallese, Girotti, Donà, Mantovan, Fusetti, Paina, Battiston,
Buttini. All.: Bonato M.

Reti : 7’pt autorete Conventi (R), 22’pt Tricoli (R)
Espulsi: 36’st Egourramen M. (R) per somma di ammonizioni


