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Dopo il provvedimento shock a un giocatore degli Esordienti per insulti razzisti e minacce

Super squalifica, il Baricetta si ribella
Manfron su tutte le furie: “Il ricorso è il minimo, nessuna chiamata dalla Figc di Rovigo”

SERIE A2 Annata travagliata e problemi economici

Il futuro è un’incognita per il Gordige
che deve salvarsi e poi pensare all’iscrizione

Monica Cavallari

BARICET TA (Adria) - Do-
po la squalifica fino al 31
dicembre nei confronti
di un giocatore degli
Esordienti a 11 del Bari-
cetta, la società si ribel-
la. Le pesanti motiva-
zioni della squalifica
erano le seguenti: “Ri -
volgeva frase offensiva
pertinente l’origine et-
nia ad un avversario e
quindi il direttore di ga-
ra lo redarguiva, venen-
do a sua volta offeso e
minacciato. Conse-
guentemente veniva
espulso a seguito della
sanzione reiterava gravi
offese e minacce sempre
all’indirizzo del diretto-
re di gara. Sanzione ag-
gravata dalla giovane
età e dalla tipologia lu-
dica del torneo”.

Da quanto riportato dal
direttore di gara della
partita Villa Azzurra-
Baricetta, non farebbe
una piega il provvedi-
mento, crea invece stu-
pore fra i protagonisti
della partita, non solo i
ragazzi, ma anche la di-

CALCIO Domani le finali di Allievi e Giovanissimi

Il Loreo e la Vis Lendinara tornano in campo per il titolo
La banda Augusti contro il Torre, la squadra di Targa a Vedelago

Gabriele Casarin

ROVIGO - Il campionato di Eccellenza vedrà l'Adriese
impegnata già domenica nella prima gara d'andata dei
play out in casa contro il Caldiero, per giocarsi il ritorno
domenica 19 in terra veronese. In caso di parità dopo le
due giornate, per determinare la squadra vincente, si
terrà conto della differenza reti nei due incontri; persi-
stendo una situazione di parità, sarà dichiarata vin-
cente la società in migliore posizione in classifica alla
conclusione del campionato (ovvero il Caldiero).
La vincente dell'incontro manterrà la permanenza in
Eccellenza, mentre la perdente retrocederà in Promo-
zione. Sempre in Eccellenza un turno di squalifica ad
Oscar Cavallari (Rovigo Lpc).
In Promozione una giornata a Edoardo Biondi (Porto
Vi r o ) .
Per il titolo di Prima categoria il Loreo sarà impegnato
domenica 19 alle 16.30 a Papozze nella sfida contro i
padovani del Torre. In caso di parità al 90’, si procederà
ai rigori. In caso di vittoria dei biancazzurri la semifi-
nale sarà domenica 26 e l'eventuale finale domenica 2
giugno alle 17 (campo da stabilire). Sempre in Prima
categoria un turno a Matteo Zacconella (Loreo), Ayoub
Sahbaoui (Fiessese) e Omar Rossin (San Vigilio).
Per il titolo di Seconda categoria domenica si svolge-

ranno gli ottavi di finale in cui la Vis Lendinara sarà
impegnata nella trasferta di Vedelago di Fossalunga
(Treviso) contro il Fossalunga. Sempre in Seconda
categoria due turni a Mario De Montis (San Pio X). Una
giornata a Enrico Caltarossa e Hassan Er Raoui (Frassi-
nelle), Andrea Doria (Blucerchiati), Nicola Pasello (Vis
Lendinara), Federico Finardi, Michele Sannia, Tomas
Libralon ed Ettore Aggio (Boara Polesine), Luca Bellan,
Riccardo Birolo e Mattia Vignato (Pettorazza), Pierluigi
Bianchi, Mosè Mora, Sandy Mazzucco e Matteo Bran-
caglion (Villanovese), Simone Puozzo (Fulgor Crespino)
e Giacomo Vidali (San Pio X).
Negli Juniores regionali una giornata a Nicolas Lovi-
sari (Vis Lendinara).
Per il titolo provinciale Allievi la finale si svolgerà
domani alle 16.30 al Comunale di Loreo in cui si
sfideranno Arianese e Rovigo Lpc. In caso di parità per
designare la squadra vincente verranno effettuati i
calci di rigore, senza la disputa di tempi supplementa-
ri, secondo le modalità previste dal regolamento. Per il
titolo provinciale Giovanissimi la finale si svolgerà
domani alle 17.30 al Comunale di Taglio di Po tra San
Giusto Donada e Adriese. Anche in questo caso per
designare la squadra vincente verranno effettuati i
calci di rigore, senza la disputa di tempi supplementa-
ri.

VOLLEY AMATORI UISP Ascaro ko 1-3

Un passo avanti per la Nova Virtus
verso la finale di Coppa Primavera
Dario Altieri

TAGLIO DI PO -
Impor tante

passo in avan-
ti verso la fina-
le di Coppa Pri-
mavera per la
s q u a d r a  d i
amatori volley
misto Nova
Virtus di Ta-
glio di Po che
hanno battuto
in trasferta Ascaro per 3-1. Ottimo
l’avvio degli ospiti che vincono pri-
mo e secondo set con i parziali di 25-
23 e 28-26 e dimostrano tanta deter-
minazione e voglia di portare a casa
l’incontro. I padroni di casa, dalla
loro non si sono fatti sorprendere
dalla grinta dei tagliolesi e nel terzo
set hanno accorciato le distanze con
il parziale di 25-22 a proprio favore.
Nel quarto set per entrambe le squa-

dre la fatica ha iniziato a farsi sem-
pre più sentire, ma la Nova Virtus
magistralmente condotta e trascina-
ta dal mister-giocatore Moretto ha
conquistato il set e tre punti fonda-
mentali in ottica finalissima. Bella a
fine gara la dedica della vittoria da
parte di tutti gli atleti tagliolesi al
loro capitano Pierluigi Milani, infor-
tunatosi in settimana, con l’augurio
che possa ristabilirsi al più presto.

La Voce .SPORT 

Difesa a spada tratta M a u ro
Manfron responsabile del
settore giovanile a Baricetta

Calcio
g i ova n i l e

Il coach Emanuele MorettoTorna presto! Capitan Milani

rigenza.
Il responsabile del setto-
re giovanile del Baricet-
ta, Mauro Manfron, di-
fende a spada tratta i
colori biancazzurri rac-
contando come sono
andate le cose: “La no-
stra società è rimasta
sbalordita di fronte a
quanto apparso sul co-
municato. Dobbiamo
pensare che tutto è nato
da uno scontro di gioco
dove sono stati ammo-
niti entrambi i ragazzi.
Che il nostro giocatore
possa aver discusso con
l’arbitro, non lo mettia-
mo in dubbio, ma ciò
che fa più male e che mi
preme soffermarmi è
leggere lo sfondo razzia-
le sull’episodio”. Conti-
nua lo stesso Manfron:
“In questo momento in
tanti stanno facendo la

morale, ma quel che ci
da coraggio in questo
momento è la solidarie-
tà dei nostri avversari.
Infatti, la società del
Villa Azzurra si è affret-
tata a contattarci per
sottolineare come siano
rimasti stupiti anche lo-
ro della decisione. Que-
sto è il messaggio evi-
dente di quanto siamo
lontani anni luce da de-
finirla una parentesi di
razzismo nel gioco del
calcio. Una società non
esprimerebbe mai il suo
sostegno a un’altra, se è
conscia che quanto ri-
portato dall’arbitro cor-
risponde alla realtà”. La
federazione spesso nel
corso dell’anno lascia in
sospeso qualche decisio-
ne in merito a delle gare
per accertamenti di
qualunque tipo e vista

l’entità grave del prov-
vedimento, perché non
è stato fatto lo stesso
sulla partita Villa Azzur-
ra-Baricetta? Se lo chie-
de anche lo stesso Man-
fron: “La federazione
provinciale, perché non
ha chiamato a rapporto
le parti per verificare
che non sia stato fatto
troppo rumore sul refer-
to per niente, invece di
andar sul giornale a
spiegare le cose e a dire
di presentarsi là come
società se vogliamo dei
chiarimenti?”.
Le delucidazioni a que-
sto punto non servono a
niente, insindacabile è
il giudizio della giac-
chetta nera che in ogni
partita è un’auto rità
che scende in campo
con il fischietto. La so-
cietà biancazzurra non

intende buttar in aria
tanti anni di sacrifici
nel settore giovanile per
crescere uomini piutto-
sto che giovani promes-
se.
Conclude, il responsabi-
le Manfron dicendo:
“Prima di prendere certi
provvedimenti, le que-
stioni vanno approfon-
dite, specie se si tratta
di ragazzini e fatti vera-
mente gravi. Ci sono
modi e modi di dare
lezioni alle società. Non
finisce qui, il ricorso è il
minimo, faremo di tut-
to per tutelare il nostro
tesserato, la sua fami-
glia e noi come società,
poi ognuno tirerà le pro-
prie conclusioni. Non è
stato razzismo, di que-
sto ne ero certo prima di
mercoledì e ne sono tut-
tora sicuro”.

CAVARZERE -Dopo una serie di comu-
nicati contrastanti e un tentativo di
rivolta delle società coinvolte, la Figc ha
confermato che i play out di Serie A2 si
terranno regolarmente domenica . Il
Gordige, arrivato quartultimo, dovrà
quindi battere l'Olimpia Vignola per
considerarsi salvo nonostante siano
previste due retrocessioni. Ad oggi re-
trocesso ufficiale e definitivo nel girone
C è il Milan Femminile, mentre il Villa-
nova arrivato penultimo, viene rimesso
in gioco dal meccanismo contorto che
la federazione ha definito nel corso
della stagione. Il Gordige ha vissuto
un’annata difficile in cui ha dovuto fare a meno
per infortuni e problemi di studio e lavoro di molti
titolari (Cecchetto, Melato, Sacchetto e Rizzatello),
non è riuscito a mettere a segno quei due punti in
più che l'avrebbero escluso dai play out. Domenica
le veneziane tenteranno di far valere la sua mag-
gior qualità rispetto al Vignola, battuto in campio-
nato per due volte. Longato e compagne, molte
della rosa della Juniores, con alla testa il capitan
Balasso chiamano a raccolta le ultime energie dopo

un campionato stressante e svolto nelle peggiori
condizioni meteo per restare in A2. Superata que-
sta prova il lavoro sarà solo all'inizio. Il problema è
trovare i soldi per un'iscrizione al campionato che
non è mai certa, visto il momento di crisi economi-
ca generale e lo scarso appeal del calcio femminile.
Si attendono le innovazioni promesse dal presi-
dente Tavecchio, che ha giustificato l'annessione
del calcio femminile e la perdita dell'autonomia,
con gli investimenti e il nuovo sviluppo.

Si attendono nuove risorse per aiutare la squadra Il Gordige Cavarzere

VOLLEY PRIMA DIVISIONE FEMMINILE

Festa vicina per Parente Fireworks
che espugna con un secco 0-3 Taglio di Po

TAGLIO DI
PO - Non è
b  a  s  t a t  a
una buona
prova alle
r  a g  a z  z e
della Vir-
tus di Ta-
glio di Po
per evitare
la sconfitta contro una Parente
Fireworks che conquista tre
punti importantissimi che la
proiettano in vetta alla Prima
divisione ad un turno dal ter-
mine. Nonostante le numerose
difficoltà avute durante la sta-
gione, la squadra di Ester Tu-
gnolo ha ben difeso i colori
mantenendo per lunghi tratti
la gara in equilibrio. Il primo
set si è chiuso sul parziale di 25-
18, mentre il secondo, decisa-
mente più combattuto è termi-
nato con un 25-20 in 25 minuti.
Nel terzo tempo lieve calo delle

atlete di Ester Tugnolo le quali
hanno comunque lottato su
tutti i palloni fino a cedere al
risultato di 25-17 in 23 minuti.
Per quanto riguarda la squadra
di casa ottimo l’andamento di
tutte le atlete con note di meri-
to per le giocatrici più giovani,
Donà, Fecchio e Bovolenta, fat-
tori che fanno ben sperare per il
futuro della società. Stasera ul-
timo atto della stagione per le
ragazze impegnate in trasferta
a Rovigo contro il fanalino di
coda Bvs.

D. A.

Virtus - Parente Fireworks 0 - 3

Parziali: 18 - 25; 20 - 25; 17 - 25
Virtus Taglio di Po: Bellan, Bovolenta, Fecchio, Finotti, Fragonas, Girotti,
Marangoni, Rossi, Ruzza, Donà. All.: Tugnolo

Parente Fireworks: Bedendo, Beria, Bertolani, Bianchini, Bolla, Bonaldo,
Dervishi, Mazzoni, Perri, Bernardini. All.: Vicentini

Arbitro: O l i vo


