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Mano pesante sui biancazzurri, sanzionati con 250 euro dopo il match col Longare

Loreo multato per insulti e sputi
Il team di Augusti falcidiata dalle assenze: fuori Toffanello, Pavarin, Turra e Poncina

Gabriele Casarin

ROVIGO - Multa salata
per il Loreo.
Nel campionato di Pro-
mozione spicca la multa
salata di 250 euro inflitta
alla società biancazzurra
"per insistenti insulti e
minacce all'arbitro e o
alla terna per tutta la
gara, nonché per ripetuti
sputi all'indirizzo della
terna arbitrale a fine gara
(campo avverso)", dopo il
match pareggiato 2-2 in
casa del Longare Caste-
g n e r o.
Un turno ai giocatori Ni-
cola Toffanello, Simone
Pavarin, Manuel Ponci-
na e Filippo Turra (Lo-
reo), Manuel Andreello e
Fabio Zanella (Scardova-
ri). La gara tra Altopolesi-
ne e Psn Polevara rinviata
domenica 8 dicembre sa-
rà recuperata domenica
22 dicembre alle 14.30.

In Eccellenza un turno
di squalifica ad Anastasio
Marzola (Rovigo Lpc).
Nel campionato di Pri -
ma categoria il massag-
giatore del Papozze Ric-
cardo Sacchetto è stato
squalificato fino al 23 di-
cembre 2013. Un turno ad
Alberto Zampaolo e Ste-
fano Vigorelli (Boara Pi-
sani), Lorenzo Rocca

(Stientese), Davide Zaghi
e Nicola Bonfante (Union
Vi s ) .
In Seconda categoria le
società del Crespino Gv,
Grignano e Medio Polesi-
ne sono state multate di
60 euro "per continue of-
fese all'indirizzo dell'ar-
bitro da parte del pubbli-
co per tutta la gara". L'al-
lenatore del Crespino Gv
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MERCATO Arriva in gialloblú il portiere Luca Tiozzo, ex Tritium e Chioggia

Scardovari pesca il numero uno

Giudice
spor tivo

Luca Fabbri è stato squa-
lificato fino al 16 dicem-
bre 2013. Un turno a Enri-
co Caltarossa e Omar Rai-
mondi (Frassinelle),
Edoardo Rossetto e Mat-
teo Fusetti (Medio Polesi-
ne), Thomas Bonfante
(Badia Polesine), Fabio
Pregnolato (Blucerchia-
ti), Nicola Cavallini (Boa-
ra Polesine), Simone
Puozzo (Crespino Gv),
Diego Roma (Grignano),
Stefano Genesini (Vitto-
riosa) e Alessandro Negri
(Salara).
In Terza categoria il Ro-
verdicrè è stato multato
con 60 euro “per conti-
nue offese all'indirizzo
dell'arbitro da parte del
pubblico durante il se-
condo tempo della ga-
ra”.
Gli allenatori Andrea Zeri
(Nuova Audace Bagnolo)
e Federico Caniato (Ro-
verdicrè) sono stati squa-

lificati fino al 16 dicem-
bre 2013. Una giornata a
Federico Pigato (Buso),
Andrea Zacconella (Duo-
mo), Tommaso Cestarol-
lo (Lendinarese), Mauro
Castellan e Massimo Fra-
cassetti (Nuova Audace),
Riccardo Casati (Pontec-
chio), Andrea Domene-
ghetti (Rosolina) e An-
drea Vettorello (Villado-
se).
Nel campionato regiona-
le J un i o r e s l' a l l e n at o r e
del Cavarzere Roberto
Mantoan è stato squalifi-
cato fino al 19 dicembre
2013. Un turno a Matteo
Marangon (Adriese),
Enrico Rossi e Yasser Her-
mas (Cavarzere) e Powel
Omozogie (Union Vis).
Nel campionato provin-
ciale Juniores un turno a
Pasquale Schiavone e
Alex Carpanelli (Vittorio-
sa), Massimo Bordon
(San Pio X) e Luca Boscolo

(Tagliolese). Nel campio-
nato provinciale Allievi
un turno a Matteo Carra-
ro (Cavarzere).
Nel campionato di calcio
a 5 serie D, due giornate
a Daniele Zambon (Fut-
sal) e una a Riccardo Cap-
pello (Badiese).
In Coppa Veneto di Pro-
mozione, effettuati i sor-
teggi che hanno stabilito
il turno d'andata in cui il
Loreo giocherà in casa
mercoledì 5 marzo contro
il Due Monti, mentre il
ritorno sarà mercoledì 12
marzo a Montegalda (Vi-
cenza).
Nella Coppa interpro-
vinciale di calcio a 5 Se-
rie D, la finale vedrà la
Badiese sfidare il Solesi-
no mercoledì 18 dicembre
alle 21.30 a Solesino per il
turno d'andata, mentre
il ritorno di disputerà
mercoledì 8 gennaio alle
21.30 a Badia.

Manuel Poncina Nicola Toffanello

Alessandro Garbo

ROVIGO - Scardovari scatenato.
Dopo aver piazzato il colpo Saba-
tini in attacco, i gialloblú si assi-
curano il portiere Luca Tiozzo.
Il numero uno classe '88, cresciu-
to addirittura nelle giovanili del
Milan, ha indossato anche le
maglie di Tritium e Chioggia.
Risolto il nodo portiere, adesso i
Pescatori vogliono portare a ter-
mine la missione salvezza in Pro-
mozione. Il Loreo saluta il difen-

sore D’Ambrosio che su trasferi-
sce alla Codigorese.
Valzer dei portieri sulle sponde
padovane e ferraresi, che può
avere risvolti anche qui in Polesi-
ne. Enrico Malachin vorrebbe in-
fatti lasciare la Solesinese, con la
formula del prestito, e magari
giocarsi le sue chances in una
squadra di Prima categoria.
E’ ufficiale il divorzio tra il Meso-
la e l'estremo difensore Mauro
Broggio. L'affidabile classe '80
originario di Porto Tolle ora at-

tende una chiamata per rilan-
ciarsi nella patria polesana. Ri-
cordiamo che Broggio ha milita-
to con profitto in Adriese, Cre-
spino, Loreo e Tagliolese negli
ultimi anni.
Il ds polesano Trambaioli della
Rocca Monselice, dopo la bella
vittoria a Fiesso Umbertiano, di-
chiara chiuso il mercato in en-
trata e in uscita. Respinti, quin-
di, i tentativi di alcuni club di
Promozione per il forte regista
Daniele Lazzari. Si rimane in

tema di centrocampisti, ma si
scende un gradino.
In Seconda il Salara é pronto a
fare esplodere il grande botto
Nicola Bonfante. I dirigenti alto-
polesani si sono mossi per rega-
lare a mister Forin un ulteriore
tassello. E a Salara l'ex Union
Bonfante ritroverebbe i vari Ne-
gri, Genesini e Fioravanti, con i
quali ha condiviso tante gioie
alla Vis Lendinara nella stagione
della promozione. La squadra del
presidente Bonfatti nel frattem-

po è costretta a rinunciare al
talentuoso centrocampista Seba-
stiano Bellini, che se ne va per
motivi di lavoro.
In Prima la Stientese si è fatta
avanti per l'attaccante badiese
Andrea Salvadori, attualmente
in forza all'Aries Mená.

Nicola Bonfante

Vo l l e y

Ottima gara e seconda vittoria stagionale. Il coach: “La squadra mi è piaciuta”

Parente Fireworks risale la china
Mirko Mazzali

MELARA - Dopo quasi un mese la
Parente è tornata al successo che
mancava dalla gara contro la Belladel-
li. Quella contro la Rollmac Trissino è
stata anche la prima vittoria stagiona-
le esterna. Dunque dopo le ultime
prove non molto positive, soprattutto
quella disputata contro la Brema Li-
bertas lupatotina, la squadra di Vicen-
tini è tornata a giocare ad alti livelli.
Nonostante la lunga trasferta il grup-

po non ha perso l' attenzione, la
precisione tecnico tattica e la concen-
trazione giusta, sfoderando una pre-
stazione davvero positiva. Ottima la
prova in ricezione e difesa, mentre
l'attacco ha agito nel modo più effica-
ce.
Entusiasta coach Vicentini che com-
menta così: “La squadra mi è piaciuta
molto, dovevamo provare a noi stessi
di essere in grado di mantenere un
buon livello di gioco, era quello che
volevo dalle ragazze. Complimenti a

tutto il gruppo per aver alzato subito la
testa dopo un periodo non molto posi-
tivo. Ci rendiamo conto di essere in un
girone davvero difficile, ma se riuscia-
mo a mantenere questo livello di
concentrazione e applicazione possia-
mo essere competitivi contro quasi
tutti gli avversari”.
Ora la Parente si trova a quota sette
punti in classifica, ma questa è sicu-
ramente la strada giusta per risalire
molto in fretta. Sabato prossimo per la
squadra di Vicentini gara interna con-

tro il Gps Sottoriva, più avanti di tre
punti in graduatoria rispetto alle alto-
polesane.


