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Allievi: l’arbitro ha fatto denuncia dopo la gara e la società dovrà risarcire il danno alla macchina

E il Canalbianco paga il carrozziere
Il presidente Marini: “Atto vandalico nel parcheggio, ma non ha nulla a che fare con la partita”

SECONDA CATEGORIA A tu per tu con l’ex Adriese e Rovigo

Il Polesella di Miotti chiude a doppia mandata la difesa
con Paolo Guarnieri: “Qui mi trovo bene, il gruppo è unito”

Monica Cavallari

ROVIGO - Danni alla mac-
china e la società paga. E’
successo nel campionato Al -
lievi. Il Canalbianco dovrà
risarcire i danni procurati al-
l’autovettura del direttore di
gara nella gara casalinga
contro il Taglio di Donada. Si
legge sul comunicato che “a
fine gara l’arbitro riceveva le
chiavi della propria auto, si
dirigeva verso la stessa con-
stando il danno. Richiama-
va il dirigente della società
ospitante che riscontrava i
danni arrecati alla vettura,
successivamente il direttore
di gara si portava alla stazio-
ne dei carabinieri di Rovigo
per formulare regolare de-
nuncia del fatto. Il giudice
sportivo deliberà il risarci-
mento dell’Acv Canalbianco
al direttore di gara dei danni
procurati all’au to ve tt ur a,
dietro presentazione dei do-
cumenti giustificativi della
spesa sostenuta per la ripa-
razione”.
La società si difende e il pre-
sidente Angelo Marini rac-
conta sconsolato: “Purtrop -
po c’è un regolamento da
rispettare e noi eravamo re-
sponsabili dell’a u t o ve t t u r a ,
l’arbitro ha parcheggiato e
purtroppo è stato vittima di

QUI TAGLIOLESE La nota dei giallorossi

Niente dimissioni del vicepresidente Rocchi
La società: “Avanti con questo programma”

un atto vandalico che non ha
nulla a che fare con la parti-
ta, perché in campo non è
successo niente e questo ci
tengo a sottolinearlo. E’ arri -
vato tardi e ha messo la mac-
china dove ha trovato posto,
poi ci ha consegnato le chia-
vi. Al termine della gara,
l’arbitro ha scoperto il dan-
no” spiega il presidente del
C a n a l b i a n c o.
Per una giornata gli allena-
tori non potranno contare su
Mattia Giolo (Cavarzere) e
Matteo Passarella (Porto Tol-
le 2010).
Nel comunicato provinciale,
per quanto riguarda la Se -
conda categoria è stato
s q u a l i f i c a t o  f i n o  a l
18/11/2013 l’assistente del-
l’arbitro, Davide Tenan del
Frassinelle. Un turno di stop
a Daniele Perin del (San Pio
X). Una giornata per recidi-
vità di ammonizioni a Da-
niele Lanzoni (Canaro), Alan
Bondesan (Crespino Gv),
Mihail Ursu (Polesella) e
Matteo Dal Re (San Vigilio).
In Terza categoria, due
giornate lontano dal campo
per Erguels Flora (Bosaro),
mentre un solo turno per
Enrico Borella (Beverare) e
Mauro Veronese (Zona Mari-
na). Hanno raggiunto la
quarta ammonizione Mi-

chele Cugini (Ficarolese) e
Giulio Tomasin (Lendinare-
se). Una giornata, nella Ter-
za veronese, a Luca Buraschi
(Bergantino) e due turni di
stop sul fronte padovano per
Massimo Mancini (Baricet-
ta)
Per quanto concerne il cam-
pionato Juniores, squalifica
fino al 18/11/2013 per l’assi -
stente Fabrizio Bertocco (Bo-
saro). Tra i giocatori, son sta-
te inflitte due giornate a An-
drea Borghetto (San Pio X) e
una gara a Nicola Baroni
( S c a r d o va r i ) .
Nel calcio a 5 serie D, è stato
inflitto un turno di stop ad
Andrea Ruzza (Polesine Ca-
merini).
Nei Giovanissimi provin-
cial i, il tecnico Pasquino
Bertaccin, non potrà dare in-
dicazioni ai suoi dalla pan-
china fino al 18/11/2013. Ben
tre giornate a Nico Addario
(San Giusto di Donada) poi-
ché “a fine gara si avvicinava
all'arbitro e toccandolo chie-
deva spiegazioni su una de-
cisione arbitrale precedente.
Allontanato prontamente
dall'allenatore, uscendo dal
terreno di gioco apostrofava
l'arbitro in modo irriguardo-
so”. Infine, una gara di
squalifica a Tommaso Mar-
zari (San Pio X).

IL CASO JUNIORES Il papà di Ludovico: “Mio figlio non ha fatto niente, sono deluso”

Rigettato il ricorso Scardovari, l’amarezza di Paganin

I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Confermata la vittoria dell’Altopolesine
Allievi regionali, stop a un atleta del Bocar

La Voce .CALCIO 

ROVIGO - Non risultano esserci squa-
lifiche nel campionato di Eccellen -
za.
In Promozione, è stato respinto il
reclamo del Longare Castegnero sul-
l’Altopolesine. Pertanto rimane vali-
do il risultato conseguito sul campo:
Altopolesine-Longare Castegnero 1-
0.
Per quanto concerne le gare di dome-
nica scorsa, è stata inflitta una gior-
nata di squalifica per recidività di
ammonizioni a Giorgio Beozzo del-
l’Altopolesine.
In Prima categoria, un turno di stop
a Sandy Mazzucco (VIllanovese), Si-
mone Moretto (Cavarzere), Edoardo
Biondi (Papozze), Marcello Lazzarini
(Tagliolese), Matteo Pozzato (Tagliole-
se).
Nel trofeo Veneto di coppa Seconda
categoria, il giudice sportivo ha inflit-
to una giornata a Stefano Andriotto
del Crespino Guarda Veneta.
Nella categoria Juniores, la commis-
sione disciplinare ha rigettato il ricor-
so dello Scardovari per Ludovico Paga-
nin. Il giocatore rimane pertanto
squalificato fino al 16/12/2013.
Nel campionato Allievi regionali, Er-

san Dobreva del Bocar Juniors Cmp
non potrà scendere in campo per tre
partite: “una giornata per l'espulsio-
ne e due giornate perchè dopo la
notifica del provvedimento ha insul-
tato l'arbitro”. Un solo turno di stop
invece a Federico Grego del Bocar
Juniors Cmp, Lorenzo Greco della Ta-
gliolese e Luca Bevilacqua del Vis
Lendinara per recidività di ammoni-
zioni.
Riccardo Crepaldi dell’Adriese è stato
convocato per mercoledì a Lernino di
Torri di Quartesolo alla selezione ri-
guardante la rappresentativa regio-
nale Allievi. Per quanto concerne
invece i giovanissimi, la location ri-
marrà la stessa, ma mercoledì 27
novembre sarà la volta di Alex Cenac-
chi, Nicolas Manojlovic, Javopo Na-
lin, Sabri Sahli e Lorenzo Spunton del
Bocar Juniors Cmp.
Inoltre, nel comunicato regionale è
stato autorizzato il raduno della Ta-
gliolese in collaborazione con il Chie-
vo Verona, previsto per lunedì 25 alle
15.30 al campo di Taglio di Po. La
manifestazione è riservata ai giocato-
ri nati nel 2000 e nel 2001.

Mo. Ca.

Il giudice
spor tivo

Nuovi strascichi polemici dopo la
gara degli Juniores provinciali Scar-
dovari-Stientese. La giustizia spor-
tiva ha infatti rigettato il ricorso
presentato dalla società bassopole-
sana. Confermata, dunque, la squa-
lifica ai danni del giocatore Ludovi-
co Paganin. Interviene Roberto Pa-
ganin, papà e dirigente, per raccon-
tare la sua versione dei fatti in

merito alla gara.
Mi chiamo Roberto Paganin, sono nato 50
anni fa a Scardovari, ho gli stessi anni della
Società Sportiva. Sono figlio di Ermanno
Paganin che ne è stato un fondatore e il primo
allenatore nel 1965 a vincere un campionato.
Sono nipote del cavaliere Mario Rosestolato,
attuale presidente dello Scardovari. In questa
gloriosa società abbiamo giocato io e mio
fratello. Oggi vi gioca mio figlio Ludovico, 17

anni, giovane promessa che ha già esordito in
Promozione. Vi scrivo perché da testimone
oculare, dirigente del Porto Tolle 2010, e da
padre sono deluso e allucinato dalla giustizia
sportiva. Dopo aver sentito tre testimoni
oculari, il giudice ha rigetta toun limpido
ricorso per scambio di persona, gettando
ancora fango su un minorenne completamente
estraneo a pugni "subiti" e dati. Questo non è
il calcio che conosco, questo semplicemente

non è calcio, sto pensando sinceramente di
rimandare la mia tessera al mittente perché la
costernazione è troppa. Che vengano altri a far
giocare cento ragazzi a Porto Tolle. Io e mia
moglie, anche lei testimone (come altre decine
di persone), ci riserviamo di agire nell'opportu-
na sede giudiziale, anche penale, per chiarire la
totale mancanza di responsabilità di nostro
figlio minorenne Ludovico.

Roberto Paganin

TAGLIO DI PO - Ieri la Bierre-
ti Tagliolese ha emesso un
comunicato stampa che va
a smentire le voci di paese
che paventavano le dimis-
sioni dalla carica di vicepre-
sidente e dirigente della Ju-
niores di Gino Rocchi. Alla
base delle indiscrezioni,
una presunta incompren-
sione con il tecnico della
prima Ssuadra Gerico Mila-
ni. Il comunicato, molto ve-
lato, non tratta espressa-
mente della questione di-
missioni di Rocchi, che a
quanto pare sono rientrate
“Nel ribadire gli obbiettivi
fissati - si legge nella nota -

nonché gli impegni presi
dalla dirigenza ad inizio sta-
gione, la Bierreti Tagliolese
comunica che non sono
possibili o previste operazio-
ni di mercato sia in entrata
che in uscita, e che come
conferma l’attuale situazio-
ne di classifica, ripone la
più totale fiducia nei gioca-

tori dell’attuale rosa, nello
staff tecnico e in tutti coloro
che a vario titolo collabora-
no con la società. Eventuali
carenze a seguito di squali-
fiche ed infortuni verranno
fronteggiate con i propri
giocatori della juniores o di
altre squadre del settore gio-
vanile. Gli obiettivi che per
prima squadra ed Allievi so-
no la salvezza, mentre per la
Juniores si auspica sia possi-
bile la partecipazione nella
prossima stagione alla com-
petizioni di carattere regio-
nale”. “La dirigenza della
Bierreti Tagliolese prosegue
inoltre nel suo programma
biennale di rinnovamento,
nonché di assestamento
economico-finanziario con
particolare riguardo all’in -
nalzamento del livello tec-
nico dei propri tesserati at-
traverso la scuola Calcio.
Tutti uniti per la Bierreti
Ta g l i o l e s e ! ”

D. A.

La Giovane Italia Polesella domeni-
ca ha riportato una sconfitta im-
meritata a Grignano, contro una
formazione tra le più in forma del
campionato. Tuttavia i rossoblù di
mister Miotti continuano a stazio-
nare a metà classifica e, con soli
dieci gol subiti, vantano la terza
difesa del campionato. In questo
reparto si sta distinguendo Paolo
Guarnieri, classe 1994, ma già
esperienze importanti alle spalle e
una luminosa carriera davanti. Lo
abbiamo intervistato in esclusiva
per la “Vo c e ”.
Quali sono le tappe salienti della
tua carriera?
“Ho iniziato a 6 anni a giocare a
calcio a Polesella. Poi sono passato
alla Fluminense, e successivamen-
te alla Sorgente, in un anno che mi
ha visto far parte della rappresen-
tativa provinciale di Ferrara, dove
sono stato visionato e poi preso
dalla Spal. A Ferrara ho trascorso
due anni, per poi passare alla Gia-
comense per un anno. Finite le
giovanili sono passato all'Adriese,
in promozione, dove ho vinto il

campionato. L'anno
scorso ho passato
metà stagione al
Rovigo e metà all'U-
nion At”.
Di qui il ritorno a
casa nella tua Po-
lesella. Come ti
trovi?
“A Polesella mi tro-
vo bene, e posso gio-
care nel ruolo che
mi si addice di più.
Il gruppo è unito,
con i ragazzi siamo
molto affiatati e cerchiamo ogni
domenica di fare del nostro me-
glio. Credo che i risultati siano in
linea con quanto si aspetta la socie-
tà, di poter fare un campionato
tranquillo, cercando magari di to-
glierci qualche soddisfazione. Spe-
riamo comunque di poter miglio-
rare”.
Hai qualche modello tra i calcia-
tori professionisti?
“Non ho un modello particolare a
cui mi ispiro, però posso dire che il
mio calciatore preferito è Messi,

u n  f e n o m e n o
straordinario per
tecnica, rapidità,
fantasia. Un attac-
cante immarcabi-
le”.
Le tue caratteristi-
che principali co-
me difensore?
“Beh, credo di non
essere la persona
più indicata per giu-
dicarmi, ma se devo
dirne una il colpo di
testa e un buon sen-

so della posizione”.
Tra gli allenatori che hai avuto in
carriera ricordi qualcuno in par-
ticolare?
“Ho avuto tanti tecnici e da tutti ho
cercato di cogliere qualche partico-
lare utile. Devo dire che sono stato
fortunato e devo dire grazie a tutti i
miei allenatori per avermi fatto
diventare il giocatore che sono og-
gi. Un ricordo particolare, se mi è
permesso, va al mister Egidio An-
dreasi della Fluminense che è ve-
nuto a mancare poco tempo fa”:

Giovane di valore Paolo Guarnieri


