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Antonelli a riposo precauzionale. Venturi sconterà l’ultima giornata

Capitan Furlanetto fermo ai box
Per lui una contrattura al quadricipite della gamba destra

COPPA ITALIA Secondo turno

Vigorelli e Zacconella risolutori
Il Lapecer stende 2-0 il Noventa

Massimo Benà

ROVIGO - Arrivano puntua-
li come tutti i mercoledì le
decisioni del giudice sporti-
vo relative alle partite di-
sputate domenica, ma nes-
suna sanzione questa setti-
mana per il Rovigo che,
quindi, potrà disporre di
tutti gli effettivi.
L’unica eccezione è Venturi
che, domenica, sconterà la
seconda e ultima giornata
di squalifica, tra i diffidati
ricordiamolo ci sono Furla-
netto e Bortignon, quindi
massima attenzione per lo-
ro proprio per non incorrere
in un altro giallo che auto-
maticamente farebbe scat-
tare un turno di stop.
Nessun giocatore quindi
squalificato questa setti-
mana nel Rovigo, ma a de-
stare qualche preoccupa-
zione sono le condizioni fi-
siche in particolare di Fur-
lanetto che nemmeno ieri
si è allenato con i compa-
gni: per lui una contrattura
al quadricipite della gamba
destra che induce lo staff

IL GIUDICE SPORTIVO Fuori due settimane Grigolo (Ca’ Emo)

Sferra un calcio un avversario, simula e offende l’arbitro
Tre giornate di squalifica a Lazzarin del Pettorazza

CEREGNANO - Lapecer pimpante nel secondo turno di
Coppa. Il Noventa cade 2-0 e il cammino per proseguire
l’avventura è in discesa. E’ un autentico monologo per la
banda Meneghini; Bello e Vigorelli sfiorano il vantaggio.
Al 26’ occasionissima; azione convulsa, Ferrigno salva
sulla linea. Al 34’ brivido Noventa; un rimpallo libera
Libralato che fallisce il classico rigore in movimento. 45’;
Vigorelli riceve palla e non ci pensa un istante a scagliare
una gran botta che si spegne all’incrocio dei pali: 1-0. Al
10’ della ripresa Zacconella con la solita punizione, sporca-
ta da un difensore, trafigge Ferrigno. 2-0 e tutti a casa.

FEMMINILE GIOVANILE Le sedici piccole della rosa giocheranno contro i maschi da sabato prossimo

Le Esordienti del Gordige sono pronte a partire

FEMMINILE - COPPA VENETO Gara spettacolare

Il Salara cade sul campo del Città del Castello
Le ragazze di Buraschi pensano al campionato

.CALCIO La Voce

Il tecnico del Rovigo Carmine Parlato

Serie D
Il Rovigo

Città del Castello - Salara 4 - 3
Primo tempo: 1 - 2
Città del Castello: Mingardo, Bianchini, Monti,
Bergamini (47’ Andretta), Spinello, Bazzan, Guglielmo,
Lisi, Temporin, (65’ Frizzarin), Vinci, Scalzotto (86’
Munari). A disp.: Sandri All.: Emanuele Slanzi

Salara: Rossetti, Buzzola, Girri, Bertarello, Tironi,
Schibuola, Finotti, Bassi, Stefanoni, Roveri (55’
Maggiolo), Bellinazzi. A disp: Hristova, Zambon All.:
Maurizio Buraschi

Arbitro: Daniel Bigin di Padova
Reti: 9’ Stefanoni (S), 11’ Schibuola (S), 28’ Guglielmo
(C), 57’ Vinci (C), 60’ Andretta (C) su rigore, 63’
Guglielmo (C), 67’ Bertarello (S) su rigore

Francesco Aggio

ROVIGO - Inizio abbastanza tran-
quillo nei campi di gioco dei campio-
nati dilettantistici. Il giudice sporti-
vo non ha avuto soverchio lavoro da
fare.
In Serie D, squalificato per una gior-
nata Enri Tiozzo (Adria); nessuno
squalificato tra le file del Rovigo.
Nel campionato di Promozione, ri-
sulta squalificato solo l’allenatore del
Lapecer, Lorenzo Meneghini, che
non potrà guidare i suoi ragazzi dalla
panchina fino al 5 ottobre. In Prima
c at e g o r i a , detto che la Fulgor Cre-
spino ha presentato reclamo circa la
regolarità della gara contro il Boara
Polesine (persa per 1-0), sono stati
squalificati per una giornata: Alberto
Veronese (Blucerchiati 2004), Davide
Drandi (Boara Pisani), Alessandro

medico rodigino a non ri-
schiare di peggiorare la si-
tuazione. Quindi, riposo
per il capitano, ma comun-
que si conta di recuperarlo
per domenica anche se
chiaramente questi giorni
di riposo forzato non con-
sentiranno di certo di averlo
nelle migliori condizioni.
Ieri riposo precauzionale
anche per Antonelli, men-
tre si sono allenati regolar-
mente Bortignon ed Euge-

nio che hanno recuperato.
Lavoro specifico ieri sia per i
difensori, sia per gli attac-
canti, separati tra loro e
particolare attenzione per i
movimenti e gli automati-
smi in campo.
Oggi in programma la par-
titella consueta del giovedì,
sperando che dall’inferme -
ria arrivino notizie positive
in particolare per Furlanet-
to giocatore fondamentale
per questo Rovigo .

Arianna Donegatti

MONSELICE (Padova) - Il Salara cade in casa
del Città del Castello. Partita rocambolesca
con svariati capovolgimenti di fronte. Il Sa-
lara parte benissimo e sembra chiudere subi-
to la partita con un micidiale 1 - 2 in due
minuti, prima con un bel tiro di Stefanoni
da sottomisura e poi con una bella punizione
dal limite di Schibuola.
E dopo aver sciupato altre occasioni, come

Lapecer - Noventa Padovana 2 - 0
Lapecer: Saccari, Businaro, Zacconella, Pezzolato (30’st Tognin), Ferrato,
Pavarin, Casazza, Vigorelli, Bello, Crepaldi (1’st Bergo) Grassi (39’pt
Marzola). All.: Meneghini

Noventa: Ferrigno, Bettin, Toffanin, Rossettini, Barison, Polato, Pacchioni
(19’st Tarini), Gagani, Ruio (26’st Scapin), Terin, Libralato, Sanecco. All.:
Meneghetti

Arbitro: Nube di Mestre
Reti: 45’pt Vigorelli, 10’st Zacconella

sempre capita nel calcio le partite si riapro-
no. Al 21’ per un presunto fallo di Buzzola la
squadra di casa usufruisce di un calcio di
rigore, va sul dischetto Vinci ma il portiere
Rossetti para di piede, ma passano pochi
minuti, su di uno svarione della difesa segna
dopo una bella azione personale Guglielmo.
La ripresa parte come il primo tempo ma il
Salara non concretizza le occasioni avute con
Bassi e due volte con Roveri. Il Città del
Castello ha così la possibilità di pareggiare
con una punizione di Vinci che coglie l’incro -
cio dei pali. Poi, sale in cattedra l’arbitro che
concede un altro rigore alle ragazze di casa
per un fallo che solo lui vede; si presenta dal
dischetto Andretta che trafigge Rossetti.
Passano 3’ e la brava Guglielmo con un’altra
azione personale realizza un bel gol.
Il Salara si butta avanti e riesce a segnare su
rigore con Bertarello, rigore concesso per un
netto fallo su Maggiolo. Fino alla fine le
ospiti si buttano avanti ma riescono solo a
colpire un palo da fuori area con Bellinazzi.
La prossima settimana sarà di riposo, poi l’11
di ottobre inizia il campionato regionale di
serie D.

Bovolenta e Daniel Toffano (Fulgor
Crespino), Matteo Sfriso (Loreo 02).
Inoltre, il dirigente della Fulgor Cre-
spino, Gianluigi Napoli, è stato ini-
bito a svolgere ogni attività fino al 12
ottobre, mentre gli allenatori Sa-
muele Paganin (Blucerchiati 2004) e
Marcello Gulmini (Azzurra Trecen-
ta), sono stati squalificati fino al 5
ottobre.
In Seconda categoria, sono stati
squalificati per una giornata: Igor
Panin (Bosarese), Luca Finotello (Ro-
solina), Andrea Beggio (San Marco
Arquà) e Nicola Puggina (S. Pio X
Rovigo). Inoltre, l’allenatore della
Bosarese, Nicola Tosini, è stato squa-
lificato fino al 12 ottobre. Infine, la
società Cmp River Team Bottrighe è
stata multata di 200 euro “per sputi
che colpivano l’arbitro a fine gara
(campo avverso)”.

In Terza categoria, è stato squalifi-
cato per tre giornate Alessandro
Temporin (Pettorazza), perché
“espulso per aver sferrato un calcio a
un avversario, simulava una caduta
a terra e al momento della sanzione
andava in escandescenze e offendeva
il direttore di gara rallentando l’usci -
ta dal terreno di gioco e continuando
nelle offese”. Per due giornate è stato
squalificato Simone Grigolo del Ca’
Emo: “Espulso per offese volgari al-
l'indirizzo del direttore di gara”. Per
una giornata sono stati squalificati:
Simone Ceccarello (Ca’ Emo), Eros
Gatti (Ficarolo), Thomas Bombonato
(Giovane Italia Polesella), Enrico
Giardina (La Gazzella) e Dario Cellon
(San Martino di Venezze). Inoltre, la
società Pettorazza è stata multata di
25 euro “per offese all’arbitro da parte
dei sostenitori”.

CAVARZERE - Per il terzo anno
consecutivo nella categoria Esor-
dienti della provincia di Rovigo
scenderà sui campi polesani una
squadra tutta al femminile: il
Gordige Calcio Ragazze.
Tre anni fa sembrava una follia il
confronto tra una squadra in
“gonnellino” per i coetanei ma-
schietti, ma le esperienze fatte in
questi due anni, stanno a dimo-
strare che per far crescere il setto-
re femminile nella fase giovani-
le, questo è il metodo migliore. E’
chiaro che le difficoltà iniziali
sono maggiori per queste ragaz-
zine, ma questo periodo servirà
loro per una maturazione sporti-
va migliore e più completa.
Sabato prossimo avrà inizio il
torneo Esordienti 2009 - 2010, e la
prima partita vedrà le ragazze
affrontare a Rovigo il San Pio X
per un incontro tutto da vedere.
Quest’anno la squadra Esordien-

ti del Gordige è formata da ben 16
ragazzine provenienti da tutta la
provincia di Rovigo e dalle zone
di Cavarzere e Chioggia, ragazzi-
ne che praticano questo sport con
molto sacrificio e passione.
Gli allenamenti si svolgono a Ca-
varzere, alle 19 di ogni martedì e
giovedì nei campi del patronato
Padri Canossiani in via T. Sera-
fin, un orario accessibile alle ra-
gazzine che vengono dalle zone
più lontane; molte di loro, infat-
ti, abitano a Scardovari, Chiog-
gia e Borsea e per raggiungere
Cavarzere devono affrontare tra-
sferte ed orari impegnativi. Ma
la passione che queste Gordigine
hanno per il calcio è da “altri
tempi”.
Qu est ’anno è stata rafforzata
l’organizzazione sia dirigenziale,
sia tecnica del settore giovanile
del Gordige, visto il numero sem-
pre maggiore di femminucce che

vogliono far calcio con la socie-
tà.
Nel girone C del torneo provin-
ciale Esordienti ci sarà la parteci-
pazione oltre del Gordige Calcio
Ragazze, anche di Arianese, Ba-
ricetta, Medio Polesine, Due Tor-
ri Rovigo, San Pio X Rovigo e

Union Destra Adige. Calcio d’
inizio sabato e conclusione il 14
n o ve m b r e .
Per tutte le ragazze che vogliono
giocare a calcio con il Gordige
Calcio Ragazze i numeri telefoni-
ci da chiamare sono: 0426.310796
e 347.2466267. Ma ogni informa-

zione sulle attività della squadra
si può facilmente trovare sul sito
www.gordigecr.it . Ecco i nomi
delle componenti della squadra
Esordienti del Gordige Calcio Ra-
gazze: Bertotto Giada, Destro Eli-
sa, Trombin Noemi, Trombin Sa-
ra, Zagato Miriam, Bello Alice,
Bonato Silvia, Crepaldi Giulia,
Doria Sandy, Liviero Martina,
Menzeh Hind, Motta Irene, Ba-
lasso Sofia, Boscolo Giulia, Pa-
doan Stefania e Tessarin Cateri-
na. A fianco di loro anche la
piccola Teresa Freguglia.
PRIMA SQUADRA Il Gordige Ca-
varzere è sceso n campo per la
prima di Coppa Italia, domenica
scorsa contro il Mestre, vincendo
4 - 1. Per questo le cavarzerane
hanno passato il turno e domeni-
ca prossima giocheranno contro
il Vicenza nel secondo turno del
trofeo alle 15 a Pegolotte di Co-
na.

Affrontano i maschi La rosa delle Esordienti del Gordige Cavarzere


