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Fase regionale di Coppa Veneto di calcio a 5: la Badiese esordirà lunedì a Possagno

Insulti e minacce all'arbitro, fuori due mesi
Il dirigente della Villanovese Diego Marini squalificato fino al 7 aprile

CALCIO ECCELLENZA Il team di Ricci deve ritrovare la brillantezza di inizio campionato

Biancazzurri ora costretti a inseguire

Gabriele Casarin

ROVIGO - A pp un ta me nt o
settimanale con le decisioni
del giudice sportivo.
In Prima categoria mano pe-
sante sulla Villanovese, mul-
tata di 80 euro “per insistenti
insulti all'arbitro durante
tutta la gara”, oltre allo stop
di due mesi al dirigente Die-
go Marini fermato fino al 7
aprile 2014 poiché “al termi-
ne della gara insultava pe-
santemente e minacciava
l'arbitro, reiterando gli insul-
ti e le minacce nei locali degli
spogliatoi, colpendo la porta
con pugni. All'allontana-
mento dell'arbitro dall'im-
pianto gli rifiutava il salu-
to".
Squalificato fino al 24 feb-
braio l'allenatore neroverde
Emiliano Marini, mentre il
giocatore della Villanovese
Mirko Gambalunga rimarrà
ai box per quattro turni
"espulso per aver contestato
l'arbitro con frasi offensive e
minacciose, tentava inoltre
di colpirlo senza tuttavia riu-
scirvi per l'intervento fattivo
dei suoi compagni".
Un turno ad Alessio Miche-
lotto (Papozze), Elger Kastrati
(Stientese) e Niccolò Freddi

TENNIS TAVOLO Il B strapazza il Sarmeola

Il Rovigo A consolida il primato: il Redentore va ko
Il Rovigo C fatica più del previsto ma supera l’Abano

.SPORT La Voce

Calcio - Il giudice
spor tivo

Marco Bellinello

ROVIGO – Il primo round è andato alla
concorrenza: un passo falso nella rincorsa
al titolo, ma è ancora presto per tirarsi
indietro dalla lotta.
Dopo la sconfitta patita domenica scorsa
con il Villafranca, il Rovigo di Ruggero
Ricci prova a rialzarsi per non compromet-
tere sul più bello una stagione sin qui
straordinaria.
Il primo scontro diretto di una serie che
vede i biancazzurri affrontare tutte le
dirette rivali da qui ad inizio marzo, ha
portato tanta amarezza, per una battuta
d'arresto per molti versi immeritata. Ma
anche la consapevolezza di essersela gio-
cata alla pari con la formazione più quota-

ta del torneo.
Da qui mister Ricci deve ripartire per
rimettere insieme i cocci e provare a tra-
sformare la delusione in voglia di pronto
riscatto. Dopo il Villafranca, tocca al Ce-
rea: con i veronesi, Marzola e compagni
hanno un conto in sospeso, visto com'è
finita la gara di andata, con il primo ko
stagionale dei polesani.
Il Rovigo arriva a questo importante ap-
puntamento, che precede gli scontri con
Adriese, Sarego e Arzignano, senza lo
squalificato Antonio Beccegato, pilastro
difensivo, che domenica scorsa è incappa-
to nella quarta ammonizione. Assenza
pesante, che costringerà Ricci ad arretrare
Giulio Roma al fianco di Di Bari. Beccega-
to finora era mancato solo nella trasferta

di Pozzonovo, sempre per squalifica: non
un precedente incoraggiante, visto che
allora era arrivata una sconfitta che inter-
rompeva una serie di cinque vittorie con-
s e c u t i ve .
Un dato che un po' preoccupa è che la
solidità difensiva del Rovigo, impressio-
nante nella prima parte di stagione, è
lentamente venuta meno.
Nelle ultime sei partite il Rovigo ha sem-
pre subito gol: parliamo di sei gare, nelle
quali Milan ha dovuto raccogliere la palla
dal sacco per ben 8 volte. Il doppio delle
reti subite nelle prime 12 giornate di cam-
pionato. Una media quadruplicata: è que-
sto uno dei motivi per cui il Rovigo negli
ultimi due mesi ha gettato al vento diver-
se occasioni.

Da quella sconfitta di Pozzonovo, i bian-
cazzurri sono stati molto discontinui, non
riuscendo più a infilare due risultati utili
di fila. C'è poi un altro dato da sottolinea-
re: contro il Villafranca il Rovigo non è
andato a segno, cosa che non accadeva dal
20 ottobre, data di un altro scontro diret-
to, quello pareggiato con l'attuale capoli-
sta Arzignano.
Ora la classifica vede sempre la squadra
vicentina in testa, con 40 punti, seguita
da Cerea e Villafranca a 38 e Rovigo a 36.
I ragazzi di Ricci ora sono costretti ad
inseguire il terzetto di big, il che può
anche essere visto come un vantaggio:
con meno pressione addosso, i biancaz-
zurri potrebbero trovare la brillantezza
della prima parte di stagione.

(Union Vis).
Nel campionato di Eccellenza
un turno di squalifica ad An-
tonio Beccegato (Rovigo
Lpc).
In Promozione nulla da se-
gnalare.
In Seconda categoria due tur-
ni a Daniele Astolfi e Daniel
Tescaro (Medio Polesine).
Una giornata a Mohammed
Sabir ed Enrico Campioni
(Canaro), Alessio Marangon,
Valentino Baratella e Luca
Piombo (Blucerchiati), Pa-
trick Padovani e Luca Angelo-
ni (Canalbianco), Federico Fi-

nardi (Boara Polesine), Cri-
stian Monzo e Alessandro
Rossi (Crespino Gv), Davide
Calzavarini e Riccardo Scap-
pin (Polesella), Diego Libra-
lon (Medio Polesine) e Luca
Scabin (San Vigilio).
In Terza categoria due turni
ad Andrea Bertaglia (Ficaro-
lese).
Una giornata a Mattia Dol-
cetto, Michele Rubello e Ales-
sandro Zagato (Buso), Davide
Malagutti ed Enrico Veronese
(Ficarolese) e Michele Prando
(Lendinarese).
Nel campionato Juniores re-

gionale un turno a Mattia
Lazzarin (Cavarzere), Nicola
Ruzza (Adriese), Stefano
Smolari e Davide Nicoletto
(Vis Lendinara).
Nel campionato Allievi regio-
nali due turni a Luca Batti-
ston (Tagliolese).
Uno invece, a Pier Filippo De
Matteis e Andrea Bego (Bocar
Juniors) e Alberto Contro (Ta-
gliolese).
Nel campionato Allievi regio-
nali Fascia B una giornata a
Francesco Gambin (Vis Len-
dinara).
Nella Coppa Veneto di Prima
categoria una giornata ad
Alessandro Vertuani (Union
Vi s ) .
Nel campionato Juniores pro-
vinciale la società Vittoriosa è
stata multata di 60 euro "per
mancata guardiania del re-
cinto di gioco con l'ingresso
di persone non autorizzate".
L'allenatore del Medio Polesi-
ne Primo Tamascelli è stato
inibito fino al 17 febbraio
2014. Due turni per Frncesco
Dal Broi (Vittoriosa) e Ales-
sandro Ronchetti. Una gior-
nata a Nicolò Rossi e Andrea
Tafuri (Canalbianco), Gia-
nluca Sitzia (Duomo), Badr
Zeouak (Bosaro), Cristian Ta-
ribello (Crespino Gv), Nicho-

las Callegari (Fiessese), Fabio
Guezoni e Matteo Partesani
(Stientese).
Nel campionato Allievi pro-
vinciali il giocatore del Porto
Tolle 2010 Nicola Crepaldi è
stato squalificato fino al 19
febbraio 2014 “per aver dispu-
tato nella corrente stagione
s  p o  r  t  i v a
quattro gare
senza averne
titolo non
avendo, nel
periodo delle
gare sopra
indicate, an-
c o r a  c o m-
piuto il 14°
anno di età,
cioè l’età mi-
nima con-
sentita per tale categoria”;
per tale motivo i dirigenti
della società Antonio Crepal-
di e Roberto Paganin sono
stati squalificati rispettiva-
mente per 20 e 60 giorni a
decorrere da ieri, oltre un
punto di penalità alla società
Porto Tolle 2010.
Una giornata ad Hassan El
Amkachou e Zaccaria Mhan-
ni (Cavazzana), oltre all'alle-
natore Ermanno Bagarin ini-
bito fino al 17 febbraio 2014.
Nel campionato Giovanissi-

mi provinciali il Canalbianco
è stato multato di 60 euro
"per frasi irriguardose rivolte
dal pubblico ad un giocatore
della squadra avversaria".
Nel campionato di calcio a 5
serie C2 una giornata a Ric-
cardo Ballarin (Murazze). Nel
campionato di calcio a 5 di

Serie D, un
turno a Davi-
de Ghirardi
e d  E n r i c o
A n  d r e o  t t i
(San Pio X).
Nella fase re-
gionale di
Coppa Vene-
to di calcio a
5 di Serie D,
la Badiese
sarà impe-

gnata nella fase a gironi.
La prima gara la disputerà
lunedì prossimo alle 21.30 al
palasport di Possagno (Trevi-
so) contro l'Eagles Pedemon-
tana, mentre lunedì 24 feb-
braio al palasport di Badia
alle 21.30 riceverà la visita del
San Tomio.
Passeranno il turno le prime
due classificate del girone che
si sfideranno in modo incro-
ciato in semifinale (andata e
ritorno il 17 e 24 marzo) con le
prime due dell'altro girone.

■ Q u a t t ro
turni

al giocatore
Mirko

Gambalunga

ROVIGO - Continua il cammino delle
squadre rodigine nel campionato federale
di tennis tavolo.
Nella giornata di sabato, tutte le compa-
gini si sono trovate in casa ad affrontare
la seconda giornata di campionato.
A dir poco affollata la palestra di Ceregna-
no, colma di tifosi. La capolista Rovigo A
consolida il proprio primato vincendo
netto per 5 - 0 contro il Redentore Este. Un
punto siglato da Gabriele Cavestro, due da
Fabio Campion ed Andrea Pietrogrande,
partita tutto sommato controllata fin dal-
l'inizio dai polesani, dove tutti hanno
dato il meglio per portar a casa la vittoria
finale.
Nello stesso girone, il Rovigo C, faticando
più di quanto ci si aspettasse, risulta
vincitore per 5 - 2 contro l'Abano Terme:
partita iniziata in salita con la sconfitta
dell'acerbo Gonzalez sostituito da Paolo
Casti, che non riesce a dar il suo contribu-
to. Quindi tocca al capitano Matteo Zam-
pieri prendere le redini della squadra

vincendo tutte le sue partite. Non da
meno Emanuele Bedendo che, a differen-
za dell'anno scorso, vince dando un con-
tributo fondamentale.
Sempre ricco di sorprese il girone E nel
quale è inguaiato il Rovigo B che strapaz-
za per 5 - 1 il Sarmeola B, risultato
inaspettato vista la sconfitta dell'anda-
ta.
Sarà per merito del ritrovato Andrea Cri-
vellaro, che vince una partita giocata a
grandi ritmi, sarà perché finalmente è
tornato dopo due mesi di stop Giovanni
Fonso, che vince in maniera impeccabile
i suoi due incontri, sarà perché finché c'è
in squadra un Sebastiano Caporusso cosi
straripante c'è poco da fare.
Vittoria che permette di arrivare al terzo
posto a sole due lunghezze dalla secon-
da.
Grande soddisfazione per questo exploit
in casa di fronte al proprio pubblico,
rendendo orgogliosi gli atleti e la dirigen-
za.

UISP Una vittoria schiacciante: 4 - 1

L’Umbertiana le suona alla Stientese
poker esterno di Rocca e compagni

Stientese - Umbertiana 1- 4

Stientese: Rosini, Castrucci, Valarini, Lorenzoni (73’
Ganzerla), Lupato, Ottoboni, Zanforlin, Bertasi,
Catozzi, Tenani (46’ Negri), Luppi (60’ Benzi). All.
Te o f i l i

Umbertiana: Zagato, Piola, Arduin, Bombonati, Corrà,
Rizzi, Gatti, Vanin, Zemella, Rocca (78’ L a n zo n i ) ,
Tomasetti (50’ Pozzati). All. Pasetto

Reti dell’Umbertiana: 35’ Gatti (U), 39’ Tomasetti (U),
55’ Rocca (U), 70’ Rocca su rigore (U)

Arbitro: Or izzolo
Ammoniti: Valarini (Gaiba)
Note: calci d’angolo 2 Gaiba, 4 Umbertiana. Recupero:
1’ primo tempo, 4’ secondo tempo

Espulso: al 29’ mister Pasetto per proteste

STIENTA - L’Umbertiana cala il poker contro la
Stientese. Gli ospiti prendono subito in mano
le redini del gioco. Al 3' e 6' tiri pericolosi di
Arduin e Zemella. All’11' debole risposta della
Stientese con tiro di Luppi, para sicuro Zagato.
Al 12' Rocca solo davanti al portiere perde l'atti-
mo e l'occasone sfuma. Al 16' bella azione Rocca
-Gatti: tiro fuori di poco. Al 25' svarione difensi-

vo nella difesa dell’Umbertiana, Zanforlin per
la Stientese non ne aprofitta e tira fuori. Al 28'
punizione di Bertasi per la Stientese, Zagato si
rifugia in angolo. Al 29', l’Umbertiana reclama
un rigore per atterramento di Zemella, ma per
l'arbitro è tutto regolare. Espulso Pasetto per
proteste. Al 35' Rocca per Tomasetti che regala
un assist per gatti che deposita in rete: 0 - 1. Al
39' assist di Rocca per Tomasetti che con un
gran controllo si libera del difensore e un gran
tiro insacca per lo 0 - 2. Al 40' grande azione sul
binario sinistro Arduin - Zemella per l'Umber-
tiana, cross per Rocca il cui tiro viene deviato in
angolo. Nel secondo tempo, sempre padrona
del gioco l'Umbertiana. Al 55' punizione di
Rocca che si insacca all'angolo di Rosini: 0 - 3.
Al 65' Arduin steso in area: rigore, Rocca sigla
lo 0 - 4. Al 70' si fa vedere la Stientese: tiro di
Zanforlin che Zagato respinge, riprende Zan-
forlin ma Bombonati salva . All’80' palo di
Arduin da calcio d'angolo.
All’ 83' gol della bandiera per la Stientese da
parte di Zanforlin che in mischia batte Zagato.
Finisce 1-4 per l'Umbertiana.


