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Calcio

Le sanzioni LE DECISIONI Nel calcio a cinque Serie D addirittura tre anni di stop a Donato

Follia Monselicense con il Tar
Il padovano al termine della gara ha calciato il pallone addosso all’a r b i t ro

Tre giornate di squalifica a capitan Previati della Fiessese

CALCIO A 11 FEMMINILE Bel congedo al Di Rorai con l’Imolese

Gordige, un tris per salutare

.SPORT La Voce

CALCIO A 5 FEMMINILE

Niente remuntada a Malo
il Granzette s’inchina 4-2

SANTOMIO DI MALO (Vicenza) - Il Granzette torna da
Malo con una sconfitta ed inizia il ritorno di Coppa Veneto
con un passo falso. Grazie ad una ripartenza le vicentine
trovano il vantaggio, una disattenzione di scalatura lascia
sola davanti ad Omietti una biancoviola che con una bella
girata porta in vantaggio la Compagnia C5. Nemmeno il
tempo di riprendersi dallo svantaggio che arriva il gol
della domenica per Stefania Lappo: da centrocampo la
numero otto sfodera un tiro di esterno su cui Omietti non
può intervenire. La Compagnia con due ripartenze beffa
ancora le rodigine. In chiusura di primo tempo c’è solo
tempo per un sussulto d’orgoglio del Granzette con Dalla
Villa che sfrutta un calcio d’angolo di Malin e con il suo
potente sinistro insacca all’angolino. In 6 minuti il Gran-
zette crea pù occasioni da gol che nei primi 30 minuti: il
duo Piccinardi-Sinigaglia sale in cattedra e manda davan-
ti alla porta ripetutamente le compagne, ma la mira o il
portiere negano la rete. Decidono così di fare tutto da sole
la numero 5 e la numero dieci neroarancio, Piccinardi
scarica un pallonetto a Sinigaglia che al volo mette in
mezzo dove trova puntuale la compagna che di testa
riapre la partita: 4-2. Sinigaglia prima e Dalla Villa poi
riescono a servire Malin, ma la numero nove trova il
portiere avversario sulla sua strada. Le ragazze della
Compagnia provano a reagire alle rodigine con qualche
ripartenza; è proprio in una di queste che Omietti si
infortuna ed è costretta ad uscire dal campo lasciando il
posto a Ferrante. La numero 12 del Granzette, pedina
fondamentale della squadra juniores, non si fa intimidi-
re dall’entrata improvvisa e tiene a galla le speranze di
rimonta neroarancio con parate di grande livello. Pur-
troppo però, aver sprecato il primo tempo è costato caro
alle ragazze di mister Bellon, a cui non riesce la rimonta:
la partita finisce 4-2 per la squadra di casa. Ora il Granzet-
te effettuerà il turno di riposo, sfruttando cosi le settima-
ne di pausa per dare modo ad Omietti di recuperare
dall’infortunio al ginocchio.

Gabriele Casarin

ROVIGO - Animi a dir poco
agitati nella gara fra Tar
Rovigo e Monselicense,
valida per la semifinale
play off di calcio a 5 Serie
D, vinta dai rodigini per 5-
3. Il giocatore padovano
Nicola Donato è stato
squalificato per ben tre
anni fino al 5 maggio 2017
poiché, prima espulso "in-
sultando, bestemmiando
e reiterando le offese al-
l'indirizzo del direttore di.
Alla notifica del provvedi-
mento si avvicinava e to-
glieva dalla mano dell’ar -
bitro il cartellino rosso,
lanciandolo via. A seguire
prendeva il pallone e da
circa tre metri lo calciava
addosso all'arbitro colpen-
dolo all'altezza dell'occhio
e della tempia destra; pro-
curandogli stordimento
per circa tre minuti. In
quei tre minuti il direttore
di gara si accorgeva che il
signor Donato assieme ad
altri compagni non iden-
tificati, continuavano
nelle offese”. Per questo
motivo anche il dirigente
Gianluca Agnolon è stato
squalificato fino al 31 otto-
bre 2014 e la società è stata
sanzionata con 250 euro di
multa. Mano pesante an-
che per la Fiessese in Pri -
ma categoria. L'assisten-
te all'arbitro Maurizio
Zanforlin è stato squalifi-
cato fino al 9 giugno poi-
ché "al termine della gara

si avvicinava all'arbitro of-
fendendolo pesantemen-
te il tutto accompagnato
da bestemmie ". Quattro
giornate ad Ayoub Sahba-
oui "espulso al termine
della gara perché insulta-
va l'arbitro bestemmian-
do. Successivamente rei-
terava gli insulti e le mi-
nacce cercando il contatto
fisico con il direttore di
gara, non riuscendovi
perché trattenuto dai
compagni". Tre turni a
Marco Previati "una gior-
nata per l'espulsione e due
giornate perché dopo la
notifica del provvedimen-
to ha insultato l'arbitro ".
Due turni all'allenatore
Riccardo Dolcetti. Sempre
in Prima categoria una
giornata a Luca D'Ambro-

sio (Papozze), Enrico
Bronzolo e Gianpaolo Bor-
retti (Union Vis), Xhulio
Dedej (Fiessese), Claudio
Bellettato (Pisani) e An-
drea Cavalieri (Stientese).
In Eccellenza un turno di
stop a Paolo Macchia
(Adriese). In Promozione
il Loreo è stato sanzionato
con 150 euro di multa "per
insistenti insulti e minac-
ce rivolti alla terna arbi-
trale durante tutta la ga-
ra, accompagnati da be-
stemmie". In Seconda ca-
tegoria due turni a Mat-
teo Desiderati (Vittoriosa).
Un turno all'allenatore del
Polesella Giancarlo Miotti
e al massaggiatore Simo-
ne Masiero e all'assistente
all'arbitro del Medio Pole-
sine Giancarlo Gioso, oltre

ai giocatori Daniele Galas-
si (Badia Polesine), Ales-
sandro Rossi (Crespino
Gv), Fabio Braiato e Ivano
Sparapan (Frassinelle),
Bernard Owusu, Davide
Calzavarini e Marco Gava-
gna (Polesella), Matteo
Fusetti e Nicola Bonon
(Medio Polesine), Andrea
Vianello e Alessandro
Marchesan (Blucerchiati),
Diego Roma (Grignano),
Filippo Lanfranchi, Seba-
stiano Bellini, Cesare Guc-
cione e Mattia Teofili (Sa-
lara), Stefano Mantovan
ed Enrico Tagliacollo
(Granzette), Enrico Aroni
(Pettorazza). In Terza ca-
tegoria una giornata ad
Alessandro Destro (Beve-
rare), Eugenio Brandolese
e Allal Sabil (Lendinarese)
e Andrea Rizzi (Roverdi-
crè). Nel campionato re-
gionale Juniores una
giornata a Marco Ferro
(Adriese), Yasser Hermas
(Cavarzere), Manuel Targa
e Stefano Smolari (Vis
Lendinara). Nel campio -
nato provinciale Junio-
res una giornata a Luca
Pajola (Canalbianco),
Mattia Mariotto (San Pio
X), Giacomo Finotello, Lu-
ca Marangon e Riccardo
Marangon (Scardovari),
Federico Brazzorotto e
Francesco Padoan (Bosa-
ro). Nel campionato pro-
vinciale Giovanissimi
Marco Roccati (Rovigo
Lpc) salterà la semifinale
di ritorno.

L’EVENTO E’ un programma di fitness e danza nato nel 2001

Sabato al Censer sono tutti pronti a scatenarsi
dalle 15 comincia infatti il super Zumba party

Gordige - Imolese 3 - 1
Gordige: Maniezzo, Cecchetto (34’st Pivetta), Amidei, Melato, Trombin (1’st
Rizzo), Balasso C., Bondesan, Andreasi, Conventi (1’st Balasso S.), Longato,
Cerato. A disp.: Bovolenta, Balasso S., Rizzo, Pivetta. All.: Cerato

Imolese: Meletti, Spada, Ciamatti, Cavalcoli S., Mancini (38’st Sintini),
Cavalcoli G., Antonecchia, Fumiciello (30’st Moiani), Salvotti (15’st Magrini),
Vancini, Filippi. A disp.: De Matteo, Sintini, Magrini, Emiliani, Moiani. All.:
Po g g i

Reti: 10’st Cerato (G), 17’st e 29’st Longato (G), 33’st Filippi (I)

ROVIGO - Il padiglione B del Censer
ospiterà sabato a partire dalle 15 la
manifestazione “Zumba Party”, pro-
mossa dalle Polisportive San Pio X e
Polesella, con il patrocinio di Comune,
Provincia e Coni di Rovigo e il concorso
di centro commerciale La Fattoria,
Guerrato Spa e Confcommercio-
Ascom. All’iniziativa hanno aderito 18
istruttori zin che hanno introdotto
questa disciplina nelle palestre cittadi-

ne. Fondata nel 2001, la Zumba Fit-
ness è un programma di fitness e dan-
za ispirato ad un mix di ritmi latini e
caraibici quali salsa, merengue, rum-
ba, mambo, flamenco ed altri ancora
riuniti in una lezione di fitness aerobi-
co che fonde divertimento, musica,
ritmo, danza e movimento.
“La percezione che si ha partecipando
alle attività di zumba fitness - ha affer-
mato un istruttore ieri mattina a pa-

lazzo Celio nel corso della presentazio-
ne dell’evento - non è quella di un
allenamento fisico impegnativo, ma
più che altro quella di partecipare ad
una festa dove tutti ballano al ritmo di
musiche coinvolgenti”. Per l'occasio-
ne sarà presente lo zumbawear, che
esporrà dvd, raccolte musicali origina-
li, abbigliamento e calzature, video-
giochi, riviste di tendenza e altro anco-
ra.

CAVARZERE - Il Gordige di Cerato saluta il pubblico amico
del Di Rorai con una bella vittoria per 3-1, ai danni
dell'Imolese, e consolida il quinto posto.
E' il Gordige ad avere la prima opportunità con Andreasi al
10’, che ruba palla a Fumiciello e scatta verso il rigore,
tirando a lato della porta difesa da Meletti. Cinque minuti
dopo, l'Imolese risponde con un tiro di Antonecchia dai 20
metri, Maniezzo controlla con tranquillità il pallone usci-
re. Al 26’ Maniezzo deve sfoderare un bel intervento su
Salvotti, che dopo un 1 -2 con Antonecchia, prova la
conclusione, trovando l'estremo difensore pronto a devia-
re la palla in corner. Il match scorre via senza particolari
emozioni, fino al 42’. L'Imolese crea un'altra potenziale
occasione con Filippi, che dal vertice destro dell'area scocca
un tiro che finisce fuori alla destra di Maniezzo. La ripresa
è tutt'altra storia, e dopo un tiro sopra la traversa da parte
di Vancini al 1’, il Gordige prende in mano la partita. Al 4’
Cerato si inventa uno slalom a centrocampo, e dopo aver
saltato due avversarie, serve in profondità Longato che a tu

per tu con Meletti alza troppo il pallonetto. Il gol è
rimandato di pochi minuti. Al 10’ Andreasi conquista una
punizione sulla parte laterale sinistra dell'area di. Sul
pallone si porta Cerato, che piazza la palla sul primo palo;
Meletti prova a respingere, ma si trascina la sfera in porta.
Galvanizzato dal gol, il Gordige trova immediatamente il
raddoppio con Longato, che servita da un lancio lungo di
Melato questa volta non sbaglia e spiazza Meletti. Al 22’ è
la più piccola delle sorelle Balasso, Sofia, a sfiorare il terzo
gol con un'azione sulla fascia sinistra che la porta dentro
l'area, ma Meletti si salva con il supporto del palo. Il tris
arriva al 29’. Andreasi lancia lungo Longato nelle praterie
lasciate dalla difesa ospite, la numero dieci percorre una
trentina di metri in scioltezza, salta il portiere e deposita
in rete. A questo punto la partita è chiusa, anche se
l'Imolese ha un sussulto d'orgoglio e riesce a trovare il 3-1 al
33’ con Filippi, abile a saltare perentoriamente in area sul
corner di Cimatti. Le cavarzerane sfiorano il poker, ma il
punteggio non si muove più.


