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IL GIUDICE SPORTIVO/1 Audace senza Marchiori, Maragno e Fioravanti

Mano pesante sul Buso
Fermati i dirigenti Bozzo, Dolce e Ghirardello. Multa per le bandierine arancioni

Arianna Donegatti

ROVIGO - Mano pesante del
giudice sportivo sul Buso do-
po la gara interna contro il
Bosaro in Terza categoria. La
società dovrà pagare una san-
zione di 40 euro in quanto le
bandierine del calcio d’ango -
lo erano di colore diverso
(arancione) da quello regola-
mentare (giallo). L’arbitro ha
fatto presente l’irregolarità ai
dirigenti della società, ma le
bandiere non sono state sosti-
tuite. Inibizione a svolgere
ogni attività fino al 26 gen-
naio al dirigente Daniele Boz-
zo, “perché dopo la consegna
delle distinte proferiva frasi
intimidatorie all'indirizzo
dell’arbitro” e al dirigente Al-
fonso Dolce “perché dal 20’
del primo tempo, in qualità
di dirigente addetto agli uffi-
ciali di gara, non si trovava
nei pressi degli spogliatoi in
osservanza alle misure di si-
curezza, ma si posizionava in
tribuna dove proferiva frasi
minacciose all’indirizzo del-
l’arbitro”. Squalificato fino al
26 gennaio l’assistente del-
l’arbitro Luciano Donato Ghi-
rardello “perché al termine
del primo tempo, mentre
apriva la porta degli spoglia-
toi all’arbitro, proferiva frasi
offensive all’indirizzo dello
stesso”. Fermati per due tur-
ni i giocatori Michael Mazzet-
to (Bosaro) e Davide Pistolin
(Buso) e per un turno Marco
Girotto (Bosaro). In Eccellen -

za fermo per un turno per
somma di ammonizioni Si-
mone Destro (Loreo). In Pro -
mozione il dirigente dell’Al -
topolesine Franco Zerlottin è
inibito a svolgere qualsiasi at-
tività fino al 29 dicembre. A
seguito dell’espulsione gua-
dagnata domenica, fermo
per un turno anche Cesare
Borghi (Altopolesine). In Pri -
ma categoria l’allenatore del
Due Carrare Alessandro Gar-
bin è out fino al 15 dicembre.
Sconteranno una giornata di
squalifica per espulsione Ric-
cardo Malaman (La Rocca),
Stefano Marangotto (Petto-
razza), Francesco Fiore (Stien-
tese), Andrea Simioli (Villa-
novese). Squalificati per una

gara per somma di ammoni-
zioni, Federico Meneghello
(Azzurra Due Carrare), Stefa-
no De Tomi (Castelbaldo Ma-
si), Nicola Scarpa (Papozze),
Andrea Crepaldi (Scardovari)
e Massimo Faggion (Tagliole-
se). In Seconda categoria
pioggia di squalifiche: l’alle -
natore del Frassinelle Paolo
Strenghetto è out fino al 15
dicembre. Fermati per due
turni Valerio Ferlin (La Vitto-
riosa) e Diego Barchi (San Vi-
gilio). Non scenderanno in
campo domenica prossima
Andrea Cavallaro (Roverdi-
cré), Enrico Coltro e Tudor
Pralea (Villadose), Marcello
Maragno, Fausto Marchiori e
Niccolò Fioravanti (Nuova

Ai box Maragno (Audace) domenica non ci sarà contro il Boara Polesine

Audace), Pierluigi Bego ed
Emiliano Giribuola (San Vigi-
lio), Matteo Partesani (Frassi-
nelle), Sylver Visentin (Rover-
dicré). In Terza categoria
sanzione di 80 euro al Polesi-
ne Camerini per offese del
pubblico al direttore di gara.
Squalificati per una gara Al-
berto Vascon (Adige Cavarze-
re), Michele Cugini (Ficarole-
se), Daniel Toffano ed Ettore
Gennaro (Giovane Italia Pole-
sella), Andrea Giolo (Pontec-
chio) e Nicola Azzalin (Porto
Tolle 2010). Fermato per un
turno dopo le quattro ammo-
nizioni Manuel Porzionato
(Acras Murazze) nel campio -
nato di calcio a 5 serie C2.
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IL GIUDICE SPORTIVO/2

Squalifica Biolo
respinto il ricorso

del Cavarzere

La Voce .CALCIO 

ROVIGO - Nel campio -
nato regionale Junio-
res salterà il prossimo
turno Marco Porziona-
to (Tagliolese), men-
tre nel c am p i o n at o
regionale Allievi B
salterà un turno per-
ché espulso Lorenzo
Bertelli (Union Vis).
Nel campionato Gio-
vanissimi regionali B
ammonizione all’alle -
natore del Bocar Ju-
niors Enrico Bonafè.
Rigettato il ri corso
inoltrato dal Cavarzere
per la squalifica per tre
giornate a carico del
calciatore Alessandro
Biolo: confermata la
squalifica a carico del
giocatore, la società
dovrà inoltre versare
la tassa di reclamo che
ad oggi risulta non
versata. Rigettato an-
che il ri c or so de ll a
Giovane Italia Polesel-
la contro le delibere
del giudice sportivo
successive alla gara

dello scorso 2 novem-
bre contro il Pontec-
chio: confermata la
perdita della gara per
0-3, così come l’am -
menda di 60 euro a
carico della società; la
sanzione dell’inibizio -
ne per venti giorni a
carico del dirigente ac-
compagnatore Romeo
Fortini e la squalifica
per una giornata a ca-
rico del calciatore Mi-
chele Segradin (con
decorrenza dalla rego-
larizzazione del tesse-
ramento per società
della Figc).
Confermata inoltre la
trasmissione alla pro-
cura federale della
Figc della documenta-
zione relativa alle gare
precedentemente di-
sputate dal calciatore
in questione e dispo-
sto l’addebito della
tassa reclamo non ver-
s at a .

A. D.
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CALCIO A 5 SERIE D Girandola di emozioni e sofferto 8-7 nel match contro il Roverchiara

Il Trecenta ritrova finalmente la vittoria

L’angolo del futsal

Le decisioni

della settimana

CALCETTO BENEFICO

“Tra pandoro e panettone”
il torneo di Taglio di Po

TAGLIO DI PO - Il Real Tdp calcio a cinque, in
collaborazione con l’amministrazione comunale di
Taglio di Po, organizza per il periodo natalizio la sesta
edizione del torneo di calcetto benefico ‘Tra un
pandoro e un panettone dai un calcio al pallone’. La
manifestazione vede l’impegno del Comune, di Ta-
glio di Po nel cuore, con la presenza costante di Luca
Modena, quest’anno si svolgerà 22, 23, 28 e 29 dicem-
bre e 2 gennaio, data delle finali. Appuntamento
sempre al Pala Vigor di Taglio di Po che ha ospitato
tutte le edizioni del torneo organizzato per beneficen-
za. Le iscrizioni sono aperte da ieri, per informazioni
rivolgersi a mister Damiano Pataro 338/8570984.

D. A.
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DUOMO Il coach dal Padova

Tecnica individuale
a lezione con Chieffa

ROVIGO - Un nuovo appuntamento dedicato ai mi-
ster. Continua, per l'annata calcistica 2014/2015, il
percorso formativo organizzato dall'Asd Gs Duomo di
Rovigo, scuola calcio qualificata. Stasera alle 19 al
centro “Mar velli” di vicolo Menotti salirà in cattedra
il relatore Cosimo Chieffa, allenatore Esordienti a 11
Biancoscudati Padova. L’incontro dal titolo "Dalla
tecnica individuale alla costruzione del gioco" preve-
de un'ora circa di dimostrazione sul campo e un'altra
ora circa di teoria in aula. La partecipazione è gratui-
ta e aperta a tutti i calciatori, dirigenti, allenatori di
tutte le società calcistiche. Per questioni organizzati-
ve è gradita la conferma di partecipazione con mail al
seguente indirizzo: info@scuolacalcioduomo.it.
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MEDIO POLESINE

Mister Natalino Trione
responsabile scuola calcio
CEREGNANO - Il Medio Polesine mantiene
sempre un occhio di riguardo per quanto con-
cerne il settore giovanile. A Natalino Trione, già
allenatore della formazione dei Pulcini, è stato
affidato anche il ruolo di responsabile della
scuola calcio del Medio Polesine. La società
presieduta da Luca Pavarin quest’anno ha incre-
mentato il numero dei tesserati a livello giova-
nile, con moltissime formazioni ai nastri di
partenza, da più piccoli fino agli Juniores regio-
nali. La prima squadra è invece impegnata nella
lotta per il titolo nel campionato di Seconda
categoria e domenica affronterà in trasferta la
San Vigilio Adria.
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TRECENTA - Seconda vittoria del Trecenta
conquistata con fatica per 8-7 sull’Asd Rover-
chiara nel campionato di calcio a cinque Serie
D. Il primo gol arriva al 13’ con capitan
Arzenton che recupera palla e scaglia il tiro
che non dà nessuna possibilità al portiere
avversario. Al 18’ il raddoppio: Mora tira in
porta, il portiere non trattiene il pallone che
va sui piedi di Sahdi che non sbaglia il centro.
Al 20’ di nuovo Arzenton, il portiere non
riesce a tenere la palla, interviene De Marco
che spera di scagliarla fuori ma non fa altro
che mandarla nella propria rete. Al 21’, subito
dopo il calcio di inizio per gli ospiti, è Sahdi
che ruba palla e segna nell’angolo basso della

porta. Al 23’ passaggio di Arzenton a Guerrer
che non sbaglia la mira e mette in rete. Al 24’
calcio d’angolo per il Trecenta, si incarica
Guerrer che passa a Triboi che non sbaglia e
segna. Solo al 30’ il Roverchiara usufruisce di
un tiro libero e mette a segno la sua prima
rete dopo la supremazia dei ragazzi di Pivetti.
Nei primi minuti del secondo tempo la musi-
ca cambia e in tre minuti il Trecenta subisce
altrettante reti: al 2’, al 3’ e al 4’ sempre con
Carta e segna. Il Trecenta si risveglia e al 5’ è
Chierzi che dà un buon pallone a Mora che
mette a segno la rete numero 7. Al 18’ su
passaggio di Davì è Sahdi che mette in rete la
palla numero otto. Inizia da questo momento

il balletto dei tiri liberi, sbagliati a più riprese
dai locali. Brividi sul finale quando i polesani
rischiano di farsi raggiungere: al 27’ su puni-
zione dal limite dell’area difesa da Cestaro è
Carta che si incarica, il portiere ribatte ma la
palla viene intercettata di nuovo da Carta che
non sbaglia e segna. Al 29’ Lonardi mette a
segno la rete numero sei per il Roverchiara e
al 31’ Guerrer atterra in area un avversario,
rigore netto, si incarica Carta e mette a segno
la rete numero sette che chiude la partita.
Stasera derby importante contro i rivali della
Badiese, in piena lotta per i play off.

A. D.
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Trecenta - Roverchiara 8 - 7

Trecenta: Cestaro, Chierzi, Mora, Davì, Triboi, Sahdi,
Guerrer, El Otmani, Arzenton , Silvestrini. All.: Pivetti

Roverchiara: Vantin, Lonardi, Carta, Tambalo,
Paganatto, De Marco. All.: Carta

Arbitro: Tempor in
Reti: Mora (2), Triboi, Sahdi (2), Arzenton (T), Lonardi,
Carta (4+1 rig.), Paganotto, De Marco (aut.) (R)

Ammoniti: Vantin, Tambalo, Paganotto (R)


