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Ma le società interessate non hanno fatto ricorso. Multe a Papozze e Pettorazza

Doppio giallo sui campi
Non omologate Canalbianco-Boara Polesine e Polesella-Pontecchio

Gabriele Casarin

ROVIGO - Risultato non
omologato, in attesa di
accertamento sulla po-
sizione di un tesserato
di Canalbianco e Pole-
sella in Seconda e Terza
categoria. Sono queste
le due novità del comu-
nicato diramato ieri dal
Cr v.
E’ doveroso comunque
fare una precisazione:
gli accertamenti riguar-
dano un tesserato di ca-
sa e il Canalbianco do-
menica ha perso 0-3
contro il Boara Polesine.
Quindi il risultato non
dovrebbe subire varia-
zioni.
Per quanto riguarda la
Terza categoria, il Pon-
tecchio conferma di non
aver mai presentato ri-
corso e gli accertamenti
sul Polesella, quindi,
sono stati svolti d’uffi -
cio dalla federazione.
Ricapitolando, in Se -
conda categoria non
omologato, appunto, il
risultato tra Canalbian-
co e Boara Polesine "in
attesa di riscontro rela-
tivamente al tessera-
mento di un giocatore
del Canalbianco". Lo
stesso Canalbianco è
stato sanzionato con 60
euro di multa "per in-
sulti da parte di alcuni
isolati sostenitori all'in-
dirizzo dell'arbitro" e il
dirigente Angelo Marini

è stato squalificato una
giornata. Un turno a
Ayoub Sahbaoui (Fiesse-
se), Fabio Canazza
(Granzette), Alex Carpa-
nelli e Gianluca Voltan
(Vittoriosa), Marco
Bianchi (Nuova Auda-
ce), Enrico Cominato
(Roverdicrè), Matteo Dal
Re ed Emiliano Giribuo-
la (San Vigilio), Michele
Buoso (Turchese), Ales-
sandro Villa (Canalbian-

co), Marco Ayari e Cle-
mente Di Vico (Rosoli-
na).In Terza categoria
il risultato tra Polesella e
Pontecchio non è stato
omologato "in attesa di
riscontro relativamente
al tesseramento di un
giocatore del Polesella".
Il dirigente del Polesella
Cristian Fusetto è stato
squalificato per tre gior-
nate poiché "già in atto
un provvedimento di-

Due gare dal destino sospeso Nell’ultima giornata sui campi di Seconda e Terza categoria (foto d’a rc h i v i o)

COPPA VENETO PRIMA CATEGORIA Battuto 2-1 il Pisani

Stientese, rimonta perfetta

Colpo gobbo nel secondo tempo La Stientese passa il turno ai danni del Pisani

Stientese - Boara Pisani 2 - 1

Stientese: Scaranaro, Fiore, Ballerini, Spalletta (20’st Kastrati), Bergamini, Zilli, Nasci, Mora, Rossin,
Pagliarini (24’st Hakim), Tebaldi. A disp.: Tarenzi, Toselli, Dalla Torre, Rocca, Bezzi. All.: Ferrarese

Boara Pisani: Brazzorotto, Cavallaro, Trentini, Cominato, Bellettato, Ferrato, Lissandrin, Vicariotto, Trombin,
Lazzari, Bovolenta (24’st Paparella). A disp.: Brunello, Contiero, Vigorelli, Ghirardello, Tobaldo, Cuccato. All.:
Seller i

Arbitro: Lipizer di Verona
Reti: 23’pt Trombin (B), 5’st Zilli (S), 36’st Nasci (S)
Ammonito: Bellettato (B)

SERIE D Sguardo al girone C

Prima frenata del Padova
l’Alto Vicentino lo aggancia

Marco Bellinello

PADOVA - I Biancoscudati di Carmine Parlato rallen-
tano la propria corsa, facendosi agganciare in testa
dall'Alto Vicentino. Facciamo il punto dopo l’ultima
giornata disputata nel girone C di Serie D.
Dopo otto vittorie consecutive, domenica scorsa è
arrivato il primo pareggio stagionale per la corazzata
padovana, bloccata sull'1-1 nel testacoda di lusso con
la Triestina. I giuliani, che fino a quel momento
avevano racimolato appena due punti, riescono
nell'impresa di fermare la capolista, grazie a un
rigore negli ultimi minuti. In un Euganeo che conta
5mila spettatori, la squadra di Parlato costruisce
diverse occasioni da gol ma riesce a sbloccare solo
all'83' con Aperi lanciato dal'ex Rovigo Dionisi
(vecchia conoscenza del Gabrielli). Il vantaggio però
dura poco, perché tre minuti più tardi un altro ex
biancazzurro, Daniel Niccolini commette un fallo in
area che gli costa il cartellino rosso. Il penalty del
definitivo 1-1 è firmato da Bez.
I Biancoscudati Padova salgono così a quota 25, dove
li raggiunge l'Alto Vicentino, l'altra grande corazza-
ta del girone C di Serie D. L'aggancio in vetta arriva
grazie al 4-1 al Mori Santo Stefano. Sembra ormai
fuori dai giochi il Belluno (20), che dopo il ko col
Padova non si è più rialzato e domenica ha pareggia-
to per 1-1 in casa del Dro.
Il successo nell'ultimo turno della Clodiense sul
Giorgione (1-0) permette ai chioggiotti di scavalcare
il Tamai ed entrare in zona play off, al quinto posto
con 16 punti, appena dietro alla Sacilese (18).
Continua la risalita del Legnago: sabato i veronesi
hanno sconfitto per 2-1 l'Arzignano Chiampo, salen-
do a quota 11 punti. E adesso la classifica fa meno
paura.
Domenica prossima la squadra di Parlato farà visita
al Giorgione, trasferta anche per l'Alto Vicentino,
ospite del Tamai. Per il Belluno invece c'è lo scontro
interno con la Clodiense.
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La Voce .CALCIO

Le decisioni
del giudice

STIENTA - Mercoledì di Coppa Veneto
per la Stientese di Ferrarese e il Boara
Pisani di Selleri. In palio c’è un pass per
i quarti di finale del trofeo regionale. Il
Boara Pisani pregusta il colpaccio dopo
il gol di Trombin nei primi 45’, ma
nella ripresa i padroni di casa gettano il
cuore oltre l’ostacolo e sono riusciti a
completare una bella rimonta. L’in -
contro termina 2-1 per i locali, che si
qualificano per il turno successivo nel
trofeo regionale di Prima categoria.
La prima occasione degna di nota è al
sesto giro di lancette. L’at ta c c an t e
Trombin si trova a tu per tu con Scara-
naro che riesce a ipnotizzarlo. Gli ospi-
ti avanzano il baricentro e sbloccano il
risultato grazie ad un episodio singola-
re.
Il portiere di casa al 23’ co m me tt e
un’incertezza pesante che spiana la
strada a Trombin che non si fa pregare
ed insacca senza difficoltà: 0-1. I pado-
vani provano a raddoppiare nuova-
mente con la punta di diamante ex
Cavarzere e Porto Viro, ma la conclu-
sione termina fuori di poco.
Nei padroni di casa si fa sentire l’assen -
za dell’attaccante Hakim e la squadra
sembra non creare grossi pericoli. Da
annotare solamente un tiro dell’ex
Frassinelle Rossin che termina abbon-
dantemente a lato. Nella seconda fra-
zione di gioco la Stientese esce dal
guscio e si fa più intraprendente. I
ragazzi del tecnico Ferrarese pervengo-
no al pareggio con Zilli, che al quinto
minuto sorprende Brazzorotto diretta-
mente sugli sviluppi di un calcio piaz-
zato. Comincia la girandola di sostitu-
zioni su entrambi i versanti, la Stien-

tese prende campo e trova la forza per
ribaltare completamente il match. Al
36’ sale in cattedra Nasci che evita
l’uscita di Brazzorotto e deposita la
sfera in fondo al sacco per la rete del 2-
1 che fa saltare di gioia tutto il popolo
stientese. I rivieraschi serrano le fila e
respingono al mittente gli ultimi e
improduttivi assalti del Pisani. Ci pro-
va, tanto per cambiare, il centravanti

Trombin e il suo destro sfiora di poco la
traversa. Al triplice fischio finale la
Stientese può esultare e stacca così il
pass per i quarti di finale di Coppa
Veneto. Continua quindi la meravi-
gliosa avventura dei ragazzi di Ferrare-
se, che non finiscono di sorprendere in
questa bella ed esaltante stagione.

Ale. Ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sciplinare a suo carico,
riconosciuto dal diretto-
re di gara, all'esterno
del recinto di gioco, of-
fendeva lo stesso con ri-
petute frasi scurrili. Re-
cidivo". Due turni a Da-
niele Zogno (Polesella).
Una giornata all'allena-
tore del Bergantino Do-
menico Letteriello, Da-
rio Grigolo (Baricetta),
Gianrico Buttini (Zona
Marina), Nicola Caniato

(Duomo), Fabio Pregno-
lato (Porto Tolle) ed Etto-
re Gennaro (Polesella).
In Eccellenza nulla da
segnalare. In Promo -
zione un turno ad Ame-
deo Pegoraro (Union
Vis). In Prima catego-
ria il Papozze è stato
sanzionato con 80 euro
di multa "per insistenti
insulti all'arbitro du-
rante tutta la gara",
mentre il Pettorazza con

70 euro "per accensione
di fumogeni sotto la tri-
buna". Un turno a Mi-
chele Visini (Badia), Al-
berto Stoppa (Papozze),
Massimo Rocchi e Ludo-
vico Paganin (Scardova-
ri), Jacopo Nasci (Stien-
tese), Sandy Mazzucco
(Villanovese), Enrico
Aroni (Pettorazza) e Pao-
lo Ruzzon (Cavarzere).
Nel campionato regio-
nale Juniores due gior-
nate a Luca Battiston
(Tagliolese). Una a Pie-
tro Perin (Medio Polesi-
ne) e Andrea Giani (Ta-
gliolese). Nel campio -
nato provinciale Ju-
niores un turno a Filip-
po Cavallaro (Canal-
bianco), Filippo Barion
(Duomo) e Luigi Genna-
ri (Papozze). Nel cam -
pionato provinciale
Allievi due giornate a
Giacomo Bedeschi (Por-
to Viro) e una a Marco
Donegà (Altopolesine).
Nel campionato pro-
vinciale Giovanissimi
un turno a Luca Rossi
(Tagliolese). Nel cam -
pionato provinciale
Esordienti a undici
una giornata a Luca Ca-
vallaro (Rovigo). Nella
Veneto Futsal Cup di
calcio a 5 Serie D, l'Em-
mevi Adria ha vinto a
tavolino 6-0 contro l'O-
limpique Cadoneghe
poiché quest'ultima
non si è presentata.
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