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I PROVVEDIMENTI/1 Tre giornate a Fusetto e Toffano, due a Zenato, dopo la gara di Grignano

Turchese, pioggia di squalifiche
Anche Puozzo (Crespino Gv) ed Er Raoui (Frassinelle) ai box per tre turni

Monica Cavallari

ROVIGO - Clima rovente
nel comunicato numero
15 della delegazione pro-
vinciale di Rovigo.
Il giudice sportivo, dopo
aver effettuato gli oppor-
tuni accertamenti, ha
sciolto le riserve per
quanto riguarda le irre-
golarità della quarta
giornata di andata di Se -
conda categoria tra Gri-
gnano e Turchese dispu-
tata il 29 settembre. È
stato omologato il risul-
tato del campo: Grigna-
no-Turchese 5-3. La socie-
tà Turchese è stata san-
zionata con un’ammen -
da di 80 euro “per offese e
minacce all’arbitro da
parte del pubblico”. E’
stato inibito fino al 28
ottobre il dirigente ac-
compagnatore Paolo Riz-
zieri (Turchese). Tre gior-
nate di squalifica a Cri-
stian Fusetto (Turchese)
per “frasi blasfeme e per
condotta intimidatoria
nei confronti del diretto-
re di gara, mentre si al-
lontanava dallo spoglia-
toio”. Obbligo di saltare
tre partite anche per Da-
niel Toffano (Turchese)
che “a l l’atto dell’u s ci t a
del terreno di gioco of-
fendeva ripetutamente
l’arbitro, accompagnan-
do con ripetute bestem-
mie”. Inoltre, son state

inflitte due giornate di
squalifica a Enrico Zena-
to (Turchese) e un turno
di stop a Leonardo Calle-
garo (Grignano) e Elia To-
sini (Turchese).
Per quanto concerne le
partite disputate la scor-
sa domenica, invece, tre
giornate di squalifica a
Simone Puozzo del (Cre-
spino Guarda Veneta)
“per proteste, dopo aver
commesso fallo ai danni
dell'avversario spingeva
lo stesso e protestava nei
confronti dell'arbitro in
modo minaccioso toc-
candolo al petto e cercan-
do di spingerlo”. Tre tur-
ni anche a Er Raoui Has-
san (Frassinelle) “per
condotta scorretta, a se-
guito di un fallo subito si
alzava da terra e colpiva

l'avversario con un pu-
gno senza procurargli
danni fisici”. Salteranno
una gara gli espulsi Ste-
fano Andriotto (Crespino
Guarda Veneta), Cristian
Panfilo (Frassinelle) e
Mihail Ursu (Giovane Ita-
lia Polesella). Non può
scendere in campo nella
prossima partita Enrico
Campioni (Canaro) per
recidività di ammonizio-
ni.
Clima più pacato nelle
partite del campionato di
Terza categoria. Due
turni di stop a Mattia
Cattozzo del Roverdicrè.
Una giornata ai danni di
Gianmaria Sbicego (Bu-
so), Andrea Giolo (Pon-
tecchio), Federico Da Re
(Rosolina) e Sylver Visen-
tin (Roverdicrè). È stato
specificato inoltre, che a
seguito di un refuso tipo-
grafico, nel precedente
comunicato non era stata
pubblicata la squalifica
per una gara a carico di
Lorenzo Ferlin (Lendina-
rese). Nel campionato Ju -
niores provinciale,
emerge la squalifica per
due gare effettive a Cri-
stian Taribello (Crespino
Guarda Veneta), Ditmar
Flora (Duomo) e Riccardo
Zanellato (Loreo). Un tur-
no anche a Nicolo Rossi
(Canalbianco), Alfons
Nushi (Duomo) e Elia
Bellini (San Pio X).

Tre giornate di stop Daniel
Toffano della Turchese
fermato dal giudice sportivo

Nei G i o va n i s s i m i , sono
stati inflitti due turni a
Marco Roccati (Rovigo
Lpc) e una a Lorenzo Te-
nedini (Canalbianco).
Non può svolgere ogni
attività fino al 14 ottobre
il dirigente accompagna-
tore Erminio Bertucci
(Baricetta).
È stata convocata per lu-
nedì 14 ottobre alle 20.30
nella sala mediateca del
Coni a Rovigo, la riunio-
ne delle società. Durate
la serata verranno pre-
miate le benemerenze re-
gionali dirigente e stam-
pa e le società vincente
nella scorsa stagione
sportiva. In particolare,
sarà premiato il Loreo,
vincitore del girone D di
Prima categoria, la Vis
Lendinara, vincitrice del
girone H di Seconda cate-
goria e il Cavarzere per il
campionato provinciale
juniores. Riconoscimen-
ti per la disciplina al Due
Torri Rovigo per la Terza
categoria, Villanovese
per gli Juniores, Fulgor
Crespino per gli Allievi,
Gordige calcio per il cam-
pionato juniores femmi-
nile e il Granzette per il
calcio a cinque femmini-
le.
Nel comunicato di Pado-
va, non risultano esserci
squalifiche a carico delle
polesane Pettorazza, Ba-
ricetta e Ca’E m o.

I PROVVEDIMENTI/2

Adriese, il fischietto
in tribuna costa

100 euro di multa

.CALCIO La Voce

ROVIGO - Un fischietto
che è costato caro. Nel
campionato di Eccel -
lenza l'Adriese è stata
multata di 100 euro
"per utilizzo di un fi-
schietto da parte del
pubblico di casa che in-
fluiva sul comporta-
mento della squadra
avversaria durante l'a-
zione".
In Promozione l'alle -
natore del Loreo Pino
Augusti è stato squalifi-
cato fino al 14 ottobre
2013. Un turno a Cristian Luise (Loreo) e Ivan
Boscolo (Scardovari).
In Prima categoria un turno a Federico Gherardi
(Fiessese) e Luca Voltolina (Papozze). Diffidati
invece, Federico Tognin (Boara Pisani), Paolo
Ruzzon (Cavarzere) e Jacopo Tibaldo (Stientese).
Nel campionato Juniores regionale un turno a
Nicola Boscolo e Daniel Gajon (Adriese) e Mattia
Lazzarin (Cavarzere).
Negli Allievi regionali due giornate ad Alessan-
dro Finotti (Rovigo Lpc). Negli Allievi regionali
"Fascia B" l'allenatore della Vis Francesco Verza è
stato squalificato fino al 21 ottobre 2013.
Nei Giovanissimi regionali un turno a Gianma-
ria Luise (Adriese).

Gab. Cas.

TERZA CATEGORIA Una vittoria e due pareggi

L'Union San Martino è partito con il piede giusto
Mister Birolo: "Potremo dar filo da torcere a molti"

TERZA CATEGORIA Cattozzo non basta

Il Roverdicrè di Caniato recrimina per il pari
esterno contro il Pontecchio: finisce 1-1

Lo zoom sul girone A

Il giudice
spor tivo

S q u a l i f i ca t o Cristian Luise

Al momento, il San Martino è imbattuto Il tecnico
Giorgio Birolo, qui all’epoca dell’avventura al
Ca’ Emo, traccia un primo bilancio stagionale

ROV E R D I C R E ’ - Domenica
caratterizzata dalla piog-
gia quella che ha visto al
Comunale di Pontecchio
Polesine la locale forma-
zione guidata da Massa-
rotto affrontare il Roverdi-
crè targato Ferrall. L’in -
contro è terminato 1-1.
Proprio a causa delle pre-
cipitazioni, il match è ini-
ziato con 45 minuti di ri-
tardo per permettere ai
collaboratori di casa di ri-
fare la segnatura del terre-
no di gioco.
Fin dall’inizio i rodigini
fanno valere il maggior
tasso tecnico prendendo
in mano le redini del gio-
co, mentre i locali rispon-
dono con frequenti capo-
volgimenti di fronte, ma
senza che i due portieri
vengano seriamente im-
pegnati mentre a centro-
campo. Il gioco si fa duro,
anche con qualche fallo di
t r o p p o.
Al 28’ il Pontecchio va vici-
no al vantaggio con un
veloce contropiede, ma la
conclusione di Brazzo vie-
ne respinta quasi sulla li-
nea da Gazzetta. Un mi-
nuto dopo, sul ribalta-
mento di fronte, la forma-
zione di Caniato passa in
vantaggio con Cattozzo
che da circa venti metri,
fa secco Gazziero con un

tiro che gli rimbalza da-
vanti prima d’insaccarsi.
Gli ospiti cercano il colpo
del possibile ko e l’area
locale diventa frequenta-
tissima. Al 38’ avviene un
colpo di scena: nella fase
di non gioco in area locale
in attesa del posiziona-
mento della palla per la
battuta di un calcio d’an -
golo, Filippi colpisce con
una gomitata al volto Cat-
tozzo, ma l’arbitro non si
accorge del fallo, ma vede
la reazione dell’at t a c c a n t e
rodigino e giustamente lo
espelle.
I locali approfittano poco
dopo della superiorità nu-
merica ed al 43’ pareggia -
no con una rocambolesca
azione: Sette penetra in
area ma la palla viene de-
viata da un difensore ver-
so Brazzo che vede il suo
tiro respinto dalla tempe-
stiva uscita di Cadore. La
sfera rimane nell’area pic-
cola e mentre lo stesso
Cadore sta per rialzarsi per
farla propria, viene tratte-
nuto. In quel frangente,
arriva Gregnanin che in-
sacca a porta vuota. Nella
ripresa, nonostante l’in -
feriorità numerica, il Ro-
verdicrè Ferrall grazie alla
superiore tecnica mantie-
ne le redini del gioco, al-
zando il baricentro ed av-

vicinandosi sempre più
spesso all’area avversaria.
Al 16’ Visentin elude il
controllo del diretto mar-
catore, ma l’arbitro Bufa-
no ne decreta il fuorigio-
co. Al 21’ Bazzan crossa
dalla destra e Boldrini di
testa manda a lato d’un
soffio. Al 28’ è ancora Bol-
drini che, su appoggio di
Mancini, di piatto cerca
l’angolino basso alla de-
stra di Gazziero che si
stende e devia. Al 33’ è
sempre lo stesso centro-
campista ospite a rendersi
pericoloso, ma la sua bor-
data da fuori area risulta
di poco alta. Al 35’ Giolo
commette l’ennesimo fal-
lo e viene ammonito per la
seconda volta, ristabilen-
do la parità numerica. Al
43’ Visentin viene affron-
tato in area da Filippi che
lo stende ed il direttore di
gara ammonisce l’attac -
cante rodigino per simu-
lazione.
Fino al termine il risultato
non cambia per il ramma-
rico degli ospiti vista la
superiorità di gioco anche
in inferiorità numerica.
Domenica prossima il
Pontecchio osserverà un
turno di riposo, mentre il
Roverdicrè ospiterà la Len-
dinarese tra le mura ami-
che.

SAN MARTINO DI VENEZZE - L' U n i o n
San Martino sembra aver trovato la
quadratura del cerchio in Terza catego-
ria. La squadra allenata da mister Biro-
lo ha colto tre risultati utili consecutivi
in quest'inizio di stagione, che ha
permesso ai rossoblù di guadagnare 5
punti, frutto di una vittoria e due
pareggi.
Domenica capitan Barbierato e compa-
gni sono tornati con un punto prezioso
da Castelguglielmo, pareggiando 0-0
contro la Nuova Audace Bagnolo guida-
ta dal giovane allenatore Andrea Zeri.
Gara combattuta da ambo le parti, con
una ghiotta occasione per il San Marti-
no, con la sfera fermatasi sulla linea di
porta a causa di una pozzanghera e
spazzata via dalla difesa. Chance a
parte, i rivieraschi si stanno ben com-
portando nel cammino intrapreso sin
qui, come testimonia l'allenatore Gior-
gio Birolo. Il tecnico ha commentato:
"Sono molto contento della squadra. Ci
stiamo esprimendo bene e anche do-
menica potevamo pure vincere se quel-
la palla sulla linea di porta fosse entra-
ta".
L’allenatore dei rossoblù prosegue af-
fermando: "L'unico rammarico finora è
aver visto sfumare il successo a Pontec-
chio. Il pareggio ci sta stretto e poteva-
mo benissimo ottenere tre punti che
ora ci permetterebbero di essere a quo-
ta 7 come Zona Marina e Nuova Auda-
ce. Nonostante l'unico ko in Coppa
Polesine con lo Zona Marina per 2-1
giocato in inferiorità numerica, se pa-
reggiavamo non ci sarebbe stato nulla
da dire, visto il gioco e le occasioni che
abbiamo avuto".

Aldilà di ciò il condottiero dei riviera-
schi si rivela ottimista per il futuro:
"Domenica affronteremo una squadra
ostica come il Villadose di coach Pina-
to, che punta alle zone alte. Ma se
giochiamo come sapremo fare, potre-
mo dire tranquillamente la nostra e
dar del filo da torcere a molti". I
sanmartinesi si trovano in terza posi-
zione a due lunghezze dalla vetta,
avendo realizzato già 8 reti in tre gare
(miglior attacco del girone A) e suben-
do solo 2 gol.

Gab. Cas.


