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LE DECISIONI Dirigente e massaggiatore del Boara Polesine out fino al 12 gennaio

Urla e insulti, fuori un mese
Proteste e bestemmie verso l’arbitro dei due rodigini per reclamare un rigore

Monica Cavallari

ROV I G O - Un mese di squali-
fica per urla, insulti e be-
stemmie per reclamare un
rigore. Mano pesante sul
Boara Polesine in Seconda
c at e g o r i a . Il dirigente Ales-
sandro Aretusini è stato
squalificato, infatti, fino al
12 gennaio 2015 "allontanato
per proteste, urla, insulti e
bestemmie; entrava anche
in campo, chiedendo la ri-
petizione di un calcio di ri-
gore". Fuori anche il mas-
saggiatore Roberto Roccaro
della stessa società fino al 12
gennaio 2015 perchè "allon-
tanato per proteste, urla,
insulti e bestemmie, entra-
va anche in campo, chie-
dendo la ripetizione di un
calcio di rigore". La società
rodigina è stata sanzionata
con 80 euro di multa al Boa-
ra Polesine per "continui in-
sulti durante la gara da par-
te del pubblico (campo av-
verso)". Sempre in Seconda,
60 euro al Porto Viro per
"ripetute offese da parte di
numerosi sostenitori all'in-
dirizzo dell'arbitro, peraltro
invitati dal capitano della
squadra a moderare i torni
(campo avverso)" e 60 euro
al Rosolina "per offese all'in-
dirizzo dell'arbitro durante
il secondo tempo da parte
del pubblico". Due turni di
stop a Manuel Andreello
(Porto Viro), Juri Munari
(Nuova Audace Bagnolo),
Eros Belli (Nuova Audace
Bagnolo). Una sola giornata

a Federico Pulin (Boara Pole-
sine), Daniel Tescaro (Medio
Polesine), Enrico Zorzato
(Roverdicrè), Marco Aguiari
(Turchese), Alessandro
Merlo (Turchese), Rodrigo
Padoan (Turchese), Matteo
Sgaravato Turchese). Fuori
per recidività di ammoni-
zioni: Stefano Curzio (Boara
Polesine), Daniele Paltanin
(Boara Polesine), Edoardo
Biondi (Porto VIro), Manuel
Poncina (Porto Viro), Luca
Masin (Fiessese), Paolo Pol-
tronieri (Fiessese), El Has-
san Er Raoui (Grignano),

Mattia Cattozzo (Roverdi-
crè), Alexndru Burucov (Sna
Vigilio), Matteo Dal Re (San
Vigilio) Alessandro Negri
(Salara).
In Ec cel le nza sono stati
squalificati per una giorna-
ta Andrea Fiore e Jose Col-
man Castro dell’A d ri e se ,
mentre in Promozione non
potranno esser schierati per
una giornata Leonardo Co-
lombani (Altopolesine),
Marco Camalori (Union
Vis), Giacomo Delia (Union
Vi s ) .
In Prima categoria, 80 eu-

Manuel Andreello Il giocatore del Porto Viro fermato per due turni

ro di multa al Cavarzere per
insulti e minacce all’arbitro
durante la gara, in campo
avverso. Della stessa società
sono state inflitte tre gior-
nate di squalifica a Aless-
sandro Biolo “espulso dal
campo per insulti all’arbitro
proferendo un linguaggio
blasfemo uscendo dal cam-
po reiterava le offese”. Due
turni di stop a Nicola Dome-
neghetti della Tagliolese e
un solo turno a Manuel Lun-
dardi (Cavarzere), Federico
Giolo (Tagliolese), Davide
Ghirardello (Boara Pisani),
Thomas Vianello (Papozze),
Stefano Fonso (Papozze),
Marco Bello (Pettorazza).
In Terza categoria squalifi -
cati fino al 15 dicembre Ar-
turo Mazzali, massaggiato-
re della Ficarolese e Eusebio
Baldo, allenatore. Fuori fino
all’8 dicembre Giacomo Fec-
chio dello Zona Marina. Un
turno di stop a Matteo Bel-
lan (Baricetta), Luca Ferro
(Porto Tolle 2010), Mattia
Osti (Baricetta), Alessandro
Zagato (Buso), Simon Lazraj
(Duomo). Al Ca’ Emo inflitti
70 euro di multa per "insulti
nei confronti dell'arbitro e
dei giocatori avversari du-
rante la gara".
Negli Juniores provinciali
è stato squalificato il mas-
saggiatore del Porto Viro,
Marco Siviero. Due giornate
fuori dal campo a Giovanni
Menon (Grignano), mentre
una a Mattia Pozzato (Porto
viro).
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CALCIO MERCATO

Alessio Sabatini
passa al Pozzonovo
Desiderati al Salara

Arianna Donegatti

ROV I G O - Iniziano a delinearsi i primi movimenti del
mercato di riparazione apertosi da un paio di giorni. In
Eccellenza, dopo il divorzio dall’Oppeano, bomber Alessio
S a b at i n i ha preso la strada di Pozzonovo, dove ritroverà il
compagno Marzola.
In Seconda, partenze e ritorni al Salara, dove è ufficiale il
passaggio del secondo portiere Simone Tosetti alla Lendi-
narese, in Terza categoria. A prendere il suo posto Omar
Vi c e n z i , già secondo a Salara fino a due anni fa, che lascia
così il Burana. Ultimo allenamento a Salara lo scorso
martedì anche per Mohammed Sabir, che ha ufficial-
mente salutato il gruppo, destinazione nel ferrarese: al
suo posto arriverà Matteo Desiderati dalla Vittoriosa. La
società spinge anche per portare a Salara Luca Franchi
dall’Union Vis. Altri contatti sono in corso per Edoardo
D o n e g at t i e Luca Ghiraldini, che oggi dovrebbero essere
stati raggiunti dalla chiamata della dirigenza della Lendi-
narese. La società biancorossa sembra aver concluso anche
per Michele Rossi, esterno ex San Pio X e Granzette.
Ghiraldini sarebbe anche nel mirino della Nuova Audace
Bagnolo, da cui parte con certezza Joan Munari. Riconfer-
mato invece il fratello Juri Munari, la dirigenza pare abbia
chiuso le porte ad altri arrivi, ma per ovviare a squalifiche
ed infortuni in questa delicata fase del campionato non è
escluso che il ds Nardo cerchi altri rinforzi.
Intanto il portiere dello Scardovari Giuseppe Cerilli è nel
mirino del Mesola, Prima categoria ferrarese. Niccolò
Co n t at o , attaccante del Cà Emo, passa in Seconda alla San
Vigilio: mister Franzoso va così a rinforzare il reparto
d’attacco con l’intenzione di raggiungere quanto prima la
s a l ve z z a .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SECONDA Col Granzette gli adriesi hanno mosso la classifica

San Vigilio, punto prezioso

La San Vigilio scesa in campo domenica scorsa contro il Granzette

L’EVENTO Il gemellaggio

Napoli Club Rovigo e Padova
si sono stretti la mano

T E N C A RO L (Padova) - Napoli Club Rovigo e Napoli Club
Padova assieme.
Sabato il presidente del Napoli Club rodigino Luigi Dome-
nico Barbato è stato ospite a Tencarola del rispettivo club
padovano col presidente Simone Angrisani per l’inaugu -
razione della nuova sede patavina.
La nuova sede del Club di Tencarola è stata una sfida che
ha coinvolto tutti i soci e i non soci, ma anche i semplici
simpatizzanti che in poco tempo da un luogo semi
abbandonato hanno ricavato un luogo divertente ed
accogliente.
Alla cerimonia presente anche l’allenatore dei tempi
passati del Napoli Gianni Di Marzio, che ha raccontato
alcuni aneddoti del passato e del presente Napoli.
Il presidente Angrisani ha presentato tutto il gruppo di
consiglieri senza però tralasciare l'aiuto e il supporto dato
da tutti e dopo il saluto di rito del presidente Barbato che
ha ringraziato per l'esempio questo splendido gruppo si è
passati ai festeggiamenti.
Consolidato il profondo rapporto di gemellaggio e amici-
zia tra il club rodigino e quello padovano per un legame
che proseguirà anche in futuro.
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I presidenti nel Napoli Club Rovigo e Napoli Club Padova

Luigi Ingegneri

ADRIA - La San Vigilio vede il
bicchiere un po' mezzo pieno ed
un po' mezzo vuoto, dopo il pareg-
gio casalingo a reti inviolate di
domenica scorsa contro il Granzet-
te.
Aveva coltivato i sogni di sorpasso
sulla squadra rodigina, invece de-
ve accontentarsi di aver staccato di
un punto il Roverdicrè, portandosi
così a 13 punti e lasciandosi alle
spalle ben quattro formazioni. Co-
munque i giallorossi avevano la
possibilità di vincere ed ancora
una volta in casa escono con l'a-
maro in bocca. Certo, c'è il ram-
marico per quel colpo di testa di
Barchi a scavalcare il portiere av-
versario, ma salvato sulla linea da
un difensore.
Per il resto, però, non ci sono state
altre azioni pericolose. Emerge in
ogni caso il dato positivo di una
squadra che ha lottato fino alla
fine per cercare la vittoria, senza
mai arrendersi e senza rischiare
più di tanto. Infatti è stata una
domenica di quasi riposo per il
numero uno Mattia Beltrame. E'
pesata molto l'assenza per squali-
fica di Doria e l'arretramento di
cinque, sei metri di capitan Giri-
buola ha indebolito la fase offensi-
va facendo mancare quelle geome-
trie che consentono di alimentare
l ' at t a c c o.
Tuttavia Franzoso sa bene che con
i se e i ma non si va avanti,
squalifiche ed infortuni fanno

parte del gioco. Così al quarto d'ora
della ripresa, ha rimescolato un
po' le carte inserendo Gorda nella
parte alta e centrale del centro-
campo, la posizione occupata nor-
malmente da Giribuola a sua volta
chiamato a coprire il ruolo di Do-
ria. Ma si è visto che Gorda era
fuori ruolo in quanto sa dare il
meglio di sé sulle ali e così non ha
inciso più di tanto sul resto della
partita, pur dimostrando grande
impegno. Il bicchiere mezzo pie-
no, oltre alla concentrazione della
squadra per tutti i 90 minuti,
viene anche dalla solidità della
difesa, poi dal centrocampo che ha
retto bene nonostante l'emergen-
za, mentre resta spuntato l'attac-
c o.

Ancora una volta bomber Barchi è
apparso troppo isolato, troppe vol-
te è rientrato nella propria metà
campo alla ricerca del pallone, ha
cercato di spostarsi a destra e a
sinistra per togliere punti di riferi-
mento agli avversari, ma l'area era
spesso sguarnita.
I giallorossi, inoltre, devono im-
parare a sfruttare meglio le palle
da fermo: domenica scorsa hanno
calciato tre angoli, senza conce-
derne agli avversari, ma senza
creare palle gol. Domenica la San
Vigilio farà visita a La Vittoriosa
indietro di due punti. Ad Occhio-
bello sarà dura ma gli adriesi fino-
ra hanno raccolto di più fuori casa
con una media punti di 1,16 in
trasferta e 0,85 al Bressan.


