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COPPA VENETO Basta un gol nella ripresa per il passaggio del turno: finisce 1-0

I Blues volano ai quarti
Pregnolato, con una rete all’80’, trascina i cavnieranti contro il San Marco

Riccardo Pavanello

CA’VENIER (Porto Tolle) - Fa-
bio Pregnolato trascina i
Blucerchiati verso i quarti di
coppa Veneto. Nel match
giocato mercoledì sera con-
tro il San Marco, la punta
cavnierante entra nella ri-
presa e fissa, con un gol a
dieci minuti dalla fine, il
punto decisivo per staccare il
pass per il turno successivo.
Le due squadre erano le ulti-
me superstiti dei trofei re-
gionali (il Delta Porto Tolle è
invece in semifinale della
coppa Italia di serie D) e si
sono giocate il posto per es-
sere fra le migliori otto della
Seconda categoria nel tro-
f e o.
Primo tempo avaro di emo-
zioni, le due squadre si stu-
diano e il match stenta a
decollare. L’unica vera occa-
sione degna di nota è quella
che capita al giovanissimo
Gabrieli, punta di casa, che
colpisce la base del palo al
minuto 15. La palla poi torna
in campo ma l’azione sfu-
ma. Il San Marco tiene gli
attacchi dei deltini e rispon-
de in contropiede con Lo Pic-
colo e Pigozzo. Veronese pe-
rò fa buona guardia. Nella
ripresa il mister di casa getta
nella mischia le due punte
storiche, Manuele Boscolo e

Fabio Pregnolato, entrambi
assenti dal terreno di gioco
da un bel po’ di tempo: il
primo a causa di una con-
trattura, il secondo per un
problema alla caviglia.
Il ritmo cambia e il match si
sblocca al 35’: calcio d’ango -

lo a favore dei locali sul quale
Pregnolato è il più lesto di
tutti a svettare in area e a
girare il pallone su secondo
palo. E’ il gol della vittoria
per i Blues che passano così
il turno accedendo ai quarti
di finale.

L’INIZIATIVA Oggi sarà presentato il nuovo album

Cavarzere in figurina

CALCIO A 5 SERIE D Il commento del tecnico

Mister Pivetti dopo la riduzione della squalifica:
“La correttezza e la lealtà pagano sempre”

TENNIS CLUB La serata pre natalizia

Musica e solidarietà:
a Telethon mille euro

.SPORT La Voce

D e c i s i vo Fabio Pregnolato

Lauretta Vignaga

ROVIGO – Serata degli auguri con tanta
musica, allegria e solidarietà quella vis-
suta dai numerosissimi partecipanti al-
la cena organizzata dal tennis club di
Rovigo, all’hotel Cristallo, sabato scor-
s o.
Occasione di premiazioni per i diversi
tornei di tennis organizzati e di raccolta
fondi per la Maratona Telethon a cui da
molti anni il club partecipa. Ospiti illu-
stri della cena: il sindaco Bruno Piva,
Paolo Avezzù, referente Telethon, e Ste-
fano Bellinazzi, assessore comunale.
Diverse le associazioni presenti che han-
no dato il loro contributo a Telethon:
Beach team Rovigo & Sun, Burraco città
delle rose, Bridge Rovigo. E il traguardo
raggiunto è stato davvero incoraggian-
te: la somma di oltre mille euro destina-
ti alla ricerca sulle malattie genetiche.
Momento clou della serata, la premia-
zione dei vincitori dei tornei, da parte
del presidente del club, Gianfranco
Piombo, in collaborazione con i rappre-
sentanti istituzionali, l’equipe dei diri-
genti e giudici di gara. L’elenco com-
prende: Simone Armenio, Gianmarco
Costanzo e Pietro Lago, della squadra
under 14; Tommaso Osti e Davide Lon-
gato per gli under 16. Poi, Massimo
Callegaro, campione provinciale assolu-
to per il singolare maschile; Eugenio
Barbieri, terzo classificato provinciale
assoluto; Nicola Martinolli, campione
regionale di doppio e campione regiona-
le di 4^ categoria.
E ancora: Giorgio Crivellaro, campione

italiano singolare maschile dei dottori
commercialisti e Andrea Andriotto, se-
mifinalista dello stesso torneo, in cop-
pia con Crivellaro.
Per il torneo Telethon, premi al doppio
maschile Red, prima coppia classifica-
ta: Luca Roncon / Luigi Zaccaria; secon-
da Siro Bellucci /Enrico Bellini. Doppio
maschile Green, prima coppia classifi-
cata Franco Callegaro/ Paolo Vecchione;
seconda classificata Gianfranco Friga-
to/Sergio Sottovia. Doppio femminile
prima coppia classificata Angela Lusia-
ni/Claudia Lodo; seconda classificata
Simonetta Magon/Valentina Uniti.
Riconoscimenti agli arbitri del circolo:
Antonio Cordella, Antonella Tovo, Sa-
brina Magon, Andrea Rossi, per l’attivi -
tà svolta durante tutto l’anno. Premia-
ta, inoltre, la squadra maschile D3,
formata da Massimo Callegaro, Ales-
sandro Busson, Eugenio Barbieri, An-
drea Bartolucci, Manuel Franzoso, pro-
mossa in D2. A Stefano Bellinazzi conse-
gnato il riconoscimento Memorial ‘Ste -
fano Prudenziato’.

ROVIGO – Dopo un mese da incubo, mister
Massimiliano Pivetti può cantar vittoria.
All’allenatore del Trecenta calcio a cinque è
stata ridotta in gran parte la squalifica di
due anni. Il mister dovrà scontare la pena
per cinque mesi, fino al termine di aprile. Il
tecnico non si è mai arreso. La sua squadra,
con proteste pacifiche, aveva preferito en-
trare in campo e rimanere immobile per
sostenere “Max”.
La sentenza di secondo grado ha ridotto
sensibilmente la pena dopo la gara con il
Polesine Camerini. Pivetti ha affidato i suoi
pensieri in una nota stampa: “Questa è da
considerarsi una grande vittoria, perché
non vi è memoria di ribaltamenti così ampi
di sentenze dal primo al secondo grado. Ho
trovato nella commissione disciplinare per-
sone serie e disposte al colloquio, attente alla
disamina dei fatti da me esposti. La fede
privilegiata affidata ai direttori di gara rac-
chiude un problema evidenziato dal mio
caso. Consente un eccesso di sicurezza che
induce, se usata con poca coscienza, a creare
montature di casi come questi, assicurando
l’impunità a chi li architetta”.
Pivetti si prefigge un obiettivo: “Dobbiamo
migliorare il regolamento di giustizia spor-
tiva nel quale devono essere inseriti passag-
gi che tutelino i diritti delle persone in
quanto tali”. E prosegue: “Qui non parlia-
mo di errori tecnici arbitrali, ma di un
contradditorio e una maggiore investigazio-
ne, con il diritto alla difesa prima della

sentenza e con la dimostrazione prove alla
mano e non con semplice referto delle accu-
se”. Per l’allenatore del Trecenta non è stato
un duello con le giacchette nere: “Ci tengo a
precisare che non è stata una lotta di classe,
arbitri contro allenatori dirigenti e atleti -
sostiene - ma una lotta sul diritto alla verità
e sul diritto di difesa della persona. Conti-
nuo a rispettare il duro lavoro degli arbi-
tri”.
Immancabili i ringraziamenti di rito: “Que -
sta vittoria - esulta il mister - la dedico ai
miei ragazzi che mi hanno sostenuto con
grande affetto e determinazione. I primi
benefici delle proteste pacifiche organizzate
si sono già visti e, su richiesta del delegato
regionale calcio a cinque, il comitato regio-
nale ha approvato l’introduzione in campo
dei commissari federali. Ringrazio Antonio
Peron, tutte le società, la mia famiglia, i
miei compagni di viaggio insostituibili Gia-
nluca, Andrea, Mimmo e il mio legale Bar-
bara Bisaglia”. Pivetti è rimasto deluso dal
comportamento della federazione provin-
ciale: “Rimango dispiaciuto dall’operato del
comitato Figc di Rovigo, che non mi ha
assistito e non ha cercato di approfondire le
tematiche da me sollevate”. Adesso il tecni-
co vuole voltare pagina: “Ora voglio dedicar-
mi solo allo sport, ho ancora tanti progetti in
cantiere e voglio migliorarmi. Lavorerò con
più determinazione e potrò portare come
esempio la mia vicenda”.

Ale. Ga.

Seconda
categoria

Blucerchiati - San Marco Arquà 1 - 0
Blucerchiati: Veronese A., Bergamin, Mazzucco (1’st Marangon), Crepaldi,
Marchesan, Azzalin, Vianello, Moretto, Gabrieli (15’st Boscolo), Bertaglia,
Bergo (11’Pregnolato F.). A disp.: Sarto, Veronese. All.: Bortolotti

San Marco Arquà: Turcato, Grillanda, Bianchi (26’st Carravieri), Rabachin,
Galasso, Zandolin, Orcj Gideon (27’st Barini), Padovani (30’pt Tognin), Lo
Piccolo, Destro (36’st Rossin), Pigozzo. A disp.: Guidetti. All.: Saterri

Arbitro: Raimondi di Rovigo
Rete: 35’st Pregnolato F.
Ammoniti: 19’st Pregnolato F. (B), 12’st Zandolin (SM)

A secco Sergio Lo Piccolo

Le premiazioni durante la serata

KARATE Domenica di divertimento in palestra a San Pio

Dal kata al kumite passando per la difesa personale:
l’Arte del movimento ha festeggiato con Babbo Natale

Festa con Babbo Natale Domenica di divertimento a san Pio

CAVARZERE - Viene presentato oggi alle 18 al
Tullio Serafin il nuovo album di figurine degli
atleti di Cavarzere. L’iniziativa fa seguito a
quella già promossa un paio di anni fa, molto
apprezzata non solo a livello locale, che ha
portato i volti degli sportivi cavarzerani nelle
case di tutti gli appassionati di figurine. Il
progetto si chiama “Noi sportivi” ed è promos-
so dall’assessorato allo sport del Comune di
Cavarzere, esso premia la fondamentale attivi-

tà delle associazioni sportive locali, delle quali
sono stati immortalati nell’album atleti, tecni-
ci, dirigenti e collaboratori.
“Invitiamo tutte le associazioni a essere pre-
senti - scrive nel volantino di presentazione
l’assessorato allo sport - presenteremo il nuovo
album di figurine degli sportivi cavarzerani e
con l’occasione avremo modo di scambiarci i
migliori auguri natalizi”.

Ni. Sg.

ROVIGO - L’Arte del Movimento ha riunito
iscritti e amici per un pomeriggio fatto di
dimostrazioni ed esercitazioni nella palestra
Comunale di San Pio X a Rovigo in Occasione
della manifestazione “Karate con Babbo Nata-
le” organizzata dalla società che promuove il
karate a Rovigo e Fratta Polesine. Dalle 15 alle
17, il 16 dicembre si sono svolte esibizioni di
karate gioco, sound karate (karate con musi-
ca), kata, kumite (combattimento sportivo) e

difesa personale. Erano quasi cento i presenti
alla manifestazione tra cui molti bimbi (a
partire dai 5 anni). A condurre la mattinata di
dimostrazioni ed esercitazioni allietata dai fla-
sh di amici e parenti per le foto di rito, il
maestro Damiano Bregantin con gli istruttori
Marco e Diego Bregantin. Al termine della
giornata Babbo Natale ha portato un omaggio
ai soci e in conclusione i soci si sono scambiati
gli auguri di buone feste.


