
Novembre 2013
Giovedì 21 37

GIUDICE SPORTIVO La società Adriese multata di 130 euro per insulti all'arbitro

Baricetta, squalifiche pesanti
Tre turni a Simone Mosca. Due a Stoppa e Osti. Gli accoppiamenti della Coppa Polesine

Simone Mosca

CALCIO A 5 CSI Rissa in campo

Tana del Luppolo - Villa Estense
Fermata per un parapiglia generale

La Voce .SPORT 

I provvedimenti
disciplinari

ROVIGO - Partita sospesa e tutti
negli spogliatoi. E' quanto acca-
duto nel match tra la Tana del
Luppolo e lo Sporting Villa
Estense nella seconda giornata
di campionato di calcio a 5 Csi
giocatrasi lunedì 11 novembre.
La gara infatti, è stata sospesa al
17' della ripresa per una rissa
generale in campo. Il giudice
sportivo dopo i fatti ha squalifi-
cato per tre giornate il giocatore
Mattia Ghinati (Tana del Luppo-
lo) “per essere entrato nel terre-
no di gioco senza alcuna autoriz-
zazione, causando una rissa ge-
nerale e la conseguente sospen-
sione della
partita, inducendo l'arbitro a
mandare tutti i giocatori nello
s p o g l i at o i o ”, sanzionando le
due società con una multa di 30
euro “per responsabilità oggetti-
va sui fatti accaduti e per non
aver impedito l'accesso al terre-
no di gioco di persone presenti in
tribuna”. Inoltre il giudice spor-
tivo riporta: “A seguito di fatti
accaduti durante la partita Tana
del Luppolo - Sporting Villa
Estense, la Commissione, visto
il referto arbitrale, decide di far
giocare alle due squadre i rima-
nenti 8 minuti della gara in
questione. Sentito per le vie bre-
vi i dirigenti dello Sporting Villa
Estense, i quali rinunciano a

disputare gli 8 minuti restanti
della partita, evitando in tal sen-
so un aggravio dei costi dovuti
per l'organizzazione dell'incon-
tro, la Commissione decide di
omologare la gara con il risultato
di 5-0 a favore della società len-
dinarese della Tana del Luppolo
e di non applicare alcuna sanzio-
ne alla società Sporting Villa
Estense nel caso in cui questa
avesse rinunciato a terminare la
gara (eventuale mancata presen-
za)”.
Con i tre punti a tavolino la Tana
del Luppolo si porta in testa con
6 punti, assieme alla Dinamo-
nada, che ha regolato gli Smile
con un rotondo 10-1. Vetta anche
per l'Aston Birra che ha regolato
il Tumbo con il risultato di 7-3.
Al secondo posto con 4 punti
insegue l'Asaf, che ha regolato
La Moggese 7-1. Sconfitta inter-
na per la Carrozzeria Nico che si
è arresa al Valliera 2000 per 6-4,
mentre il Psv 04 All Star ha
battuto gli Olandesi Volanti 5-2.
Il Pozza impianti ha riposato.
L'angolo dei bomber. Marco
Medea (Aston Birra) guida la
classifica con 10 reti, inseguito
da Mattia Soffiato (Tana del Lup-
polo) con 8 Elia Paio (Aston Birra)
ed Enrico Segantin (Dinamona-
da) con 6.
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Gabriele Casarin

ROVIGO - Mano pesante sul Bari-
cetta in Terza categoria padova -
na. La società adriese, dop il mat-
ch di domenica vinto 2-1 in casa
del Vigorovea, è stata multata di
130 euro “per insulti nei confronti
dell'arbitro e dei giocatori avversa-
ri durante e a fine gara” e “per
insistenti insulti all'arbitro da
parte di isolato sostenitore per tut-
ta la durata della gara”, inoltre
l'assistente all'arbitro Luca Caputo
è stato inibito fino all'8 dicem-
bre.
Tre turni al giocatore Simone Mo-
sca “perchè dopo essere stato
espulso per doppia ammonizione,
allontanandosi dal terreno di gio-
co insultava l'arbitro”. Due turni a
Mattia Osti e Alberto Stoppa “per
comportamento violento nei con-
fronti di un avversario a fine gara”
e un turno a Tomas Mosca. Una
giornata ad Andrea Pavan e Jacopo
Barbiero (Bosaro), Lorenzo Ferlin
(Lendinarese) e Jacopo Giudizio
(San Martino) e Franco Mischiati
(Pontecchio).
Nel campionato di Ec ce ll en za
una giornata a Tommaso Pittalu-
ga (Rovigo Lpc).
In Promozione un turno a Luca
Guarnieri ed Enri Tiozzo (Loreo).
In Prima categoria la Fiessese è
stata sanzionata con 100 euro di
multa “per insistenti insulti e mi-
nacce all'arbitro per tutta la gara,
estesi anche a tesserati della squa-
dra avversaria” e l'allenatore Pie-
tro Marzanati è stato squalificato
fino al 2 dicembre 2013. Un turno a
Luca Negrisolo, Mattia Zanardo ed
Enrico Zambelli (Cavarzere), Paolo
Donegà (Villanovese), Lorenzo Vi-

do (Boara Pisani) e Andrea Maran-
della (Tagliolese).
In Seconda categoria il Badia Po-
lesine è stato multato di 60 euro
"per comportamento irriguardoso
e denigratorio da parte del pubbli-
co nei confronti del direttore di
gara". Il massaggiatore del Gri-
gnano Andrea Griggio è stato
squalificato fino al 25 novembre
2013. Un turno a Al El Ouahabi e
Samuele Tegani (Boara Polesine),
Marco Antonioli e Damiano Ma-
ragni (Grignano), Steve France-
schetti e Luca Valieri (Vittoriosa),
Cristian Azzalin e Alessandro
Marchesan (Blucerchiati), Daniel
Tescaro (Medio Polesine), Luca Iori
(Salara), Luca Bellan e Mattia Vi-
gnato (Pettorazza).
Nel campionato di calcio a 5 se-
rie D una giornata a Robertino
Trombin (Polesine Camerini) e
Francesco Guarnieri (Beverare).
Nel campionato Juniores regio -
nale il dirigente del Cavarzere
Mauro Asolati è stato squalificato
fino al 25 novembre 2013. Un turno
di squalifica ai giocatori Filippo
Ferrari ed Enrico Rossi (Cavarzere)
e Anouar Naghmi (Vis Lendina-

ra).
Nel campionato Allievi regionali
Fascia B, il Bocar Juniors è stato
multato di 90 euro “per insulti
all'arbitro durante la gara” e l'assi-
stente all'arbitro Gianni Belletti è
stato inibito fino al 9 dicemebre
2013. Anche la Vis Lendinara è
stata multata di 60 euro “per in-
sulti all'arbitro durante la gara”.
Un turno di stop a Giovanni Ma-
siero (Bocar Juniors).
Nel campionato Juniores provin-
ciali l'assistente all'arbitro Cinzio
Sartori (Loreo) è stato squalifcato
fino al 25 novembre 2013. Una
giornata a Alfons Nushi (Duomo),
Luca Salmaso (Loreo), Matteo Par-
tesani e Alessandro Ronchetti
(Stientese), Riccardo Marangon
(Scardovari) e Luca Rigolin (Villa-
n o ve s e ) .
Nel campionato Giovanissimi pro-
vinciali un turno a Daniele Zulian
(C ava r z e r e ) .
Nella Coppa Veneto di Prima ca-
tegoria l'Union Vis ha staccato il
pass per i quarti di finale che si
disputeranno mercoledì 5 feb-
braio 2014 alle 20.30 in casa del
San Zeno (Verona) in gara unica.
Nella Coppa Veneto di Seconda
categoria invece, il Crespino Guar-
da Veneta, mercoledì 27 novembre
giocherà al Comunale "Fratelli
Ballarin" di Crespino gli ottavi di
finale contro il Castelbaldo Masi
in gara unica.
Nella Coppa Polesine, dopo la fa-
se a gironi, sono usciti gli abbina-
menti per i quarti di finale che si
giocheranno in gara unica merco-
ledì 27 novembre: Nuova Audace
Bagnolo - Bosaro, Pontecchio - Ro-
solina, Roverdicrè - Lendinarese e
Zona Marina - Villadose.


