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Le decisioni
del giudice LE SANZIONI Crespino Guarda Veneta falcidiato: fermati quattro giocatori

Allievi, punita la Stientese
L’allenatore Tenani e il dirigente Borghi squalificati fino a marzo

AMATORI OVER 35 Il team tagliolese piega 1-0 Fazzini Autoradio

Vecchie Glorie avanti di misura
TAGLIO DI PO - Inizia con una vittoria
la seconda fase del campionato Uisp
Over 35 Ferrara per le Vecchie Glorie
Tagliolesi allenate da Alessio Ferrari.
La compagine di Taglio di Po senza il
portiere titolare Nicola Fusetti, ferma-
to dall’influenza e sostituito da Mauri-
zio Pozzati che si è improvvisato tra i
pali per l’occasione, ha battuto la for-
mazione del Fazzini Autoradio di Rui-
na per 1-0.
Molto buono il primo tempo della
squadra di casa che si dimostra subito
grintosa e determinata e riesce a pas-
sare in vantaggio dopo soli cinque

minuti. Gran lancio a scavalcare la
difesa per Angelo Lazzarin, quest’ulti -
mo si libera di un avversario, calcia ma
trova sulla sua conclusione Colombani
che nulla può però sul tapin di Zemi-
gnani. Dopo il meritato vantaggio le
Vecchie Glorie non mollano. Al 17’ i
tagliolesi vanno vicinissimi al raddop-
pio con una bella azione sull’asse Ze-
mignani-Angelo Lazzarin, che si con-
clude con un tiro fuori misura del
bomber degli over polesani.
La formazione di Ruina fatica molto a
creare gioco e va spesso in difficoltà,
ma la squadra del presidente Bertucci

spreca in più riprese il 2-0. Nel secondo
tempo, Ferrari toglie Zemignani e
Mancin e lascia spazio a Trombini e
Bertucci. Il ritmo di gara si abbassa ma
ad avere le occasioni più ghiotte è
ancora la formazione di capitan Pietro-
polli che spinge alla ricerca del raddop-
pio. Al 14’ limpidissima opportunità
per i locali: bello scambio Trombini-
Angelo Lazzarin, gran botta del nume-
ro dieci ma palla sull’esterno della
rete. Nei minuti finali la gara si spe-
gne piano piano, la formazione ferra-
rese non riesce a rendersi mai pericolo-
sa dalle parti di Pozzati e l’incontro

termina 1-0 per le Vecchie Glorie Ta-
gliolesi.
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Rientra in campo dopo il lungo stop Riccardo Bertucci

La Voce .CALCIO

AMATORI UIISP

Il Cadinaro pareggia
arbitro nel mirino

CANARO - Sabato scorso si è giocato
l’incontro Cadinaro-Pizzeria Etna, per il
girone B del campionato Uisp di Rovigo,
che si è concluso sul punteggio di 1-1.
Aldilà del risultato finale, il postpartita
porta con sé una moltitudine di polemi-
che, rivolte al direttore di gara Liotto di
Rovigo. Di seguito le dichiarazioni al
veleno dell’allenatore dei locali Luciano
Breda: “In tanti anni di calcio praticato,
da giocatore prima e da allenatore poi, è
la seconda volta che rimango deluso e
amareggiato per la direzione arbitrale.
Non sono abituato a protestare, ma quel-
lo che è successo sabato è scandaloso. Può
succedere che si sbagli un fuorigioco, ma
non è tollerabile che in ogni episodio
dubbio si decida sempre a favore della
stessa squadra”. Al coro di protesta si
aggiunge anche la voce del team mana-
ger De Scrovi: “In questa partita di alta
classifica forse serviva un arbitro di prima
fascia, ho visto che a fine gara era presen-
te anche il commissario di campo, spero
che abbia visto le stesse cose che abbiamo
visto noi”.
Ora scatta la pausa invernale, i campio-
nati riprenderanno sabato 11 gennaio con
il derby Cadinaro-Pincara, alle 15.

G. B.
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PICCOLI AMICI Giornata emozionante anche per i genitori

Ras Commenda e Pontecchio si divertono in palestra
coppe, medaglie e tutti vincitori al trofeo Babbo Natale

Dario Altieri

ROVIGO - Mano pesante del giu-
dice sportivo verso la formazione
Allievi provinciali della Stiente-
se con mister e dirigenti squalifi-
cati fino a marzo 2015 e società
multata di 60 euro “per offese da
parte di isolato sostenitore tra il
pubblico e frasi irriguardose da
parte di due persone non in di-
stinta che hanno forzato il can-
cello del recinto di gioco”.
Nel comunicato si legge che mi-
ster Denis Tenani inibito fino al
30 marzo 2015, “riconosciuto tra
il pubblico urlava ripetutamente
offese e proteste. Alla realizzazio-
ne di una rete della società stessa,
tentava di arrampicarsi verso l'in-
terno sulla rete di recinzione del
campo e all'intervallo tentava di
forzare il cancello per poter entra-
re negli spogliatoi”.
Non è andata meglio nemmeno
al dirigente della Stientese Fran-
cesco Borghi squalificato fino al 9
marzo 2015 che, recita il comuni-
cato, “allontanato dal terreno di
gioco, dopo essere stato richia-
mato, per proteste continuava le
stesse dalla tribuna e rientrava
nel recinto di gioco al termine
della gara reiterando le stesse.
Borghi veniva allontanato ma al-
l'uscita dell'arbitro dal recinto, lo
stesso continuava a rivolgere frasi
irriguardose”.
In Eccellenza non vi è nessuna
sanzione disciplinare, mentre in

Promozione, l’unico delle pole-
sane a essere finito nel libro dei
‘c at t i v i ’ è il portiere dell’Union
Vis Carretta fermato per una gior-
n at a .
In Prima categoria sanzioni pe-
santi anche al Crespino Guarda
Veneta multato di 100 euro “per
insistenti insulti e minacce al-
l'arbitro per tutta la gara e per
invasione di campo di un isolato
sostenitore dopo la una rete”.
Il Crespino Guarda Veneta nella
prossima gara sarà inoltre privo
di Magri, Puozzo, Roma e An-
driotto fermati dal giudice sporti-

vo per una giornata. Anche il
tecnico dei polesani Fabbri è stato
inibito dallo svolgere qualsiasi at-
tività fino al 22 dicembre. Stessa
inibizione per Mauro Pezzolato
direttore generale dello Scardova-
ri, formazione che nella prima di
ritorno dovrà giocare senza gli
squalificati per un turno Cerilli,
Franzoso e Rocchi. Due giornate
invece a Donati del Pettorazza,
una per il compagno di squadra
Aroni, Mora e Hakim della Stien-
tese, Bronzolo della Villanovese,
Cavaliere e Lazzari del Boara Pisa-
ni. Per quanto riguarda la Secon -

da categoria ammenda di 60 eu-
ro al Medio “per linguaggio of-
fensivo e contestazione all'opera-
to dell'arbitro dopo la marcatura
della squadra ospite da parte del
pubblico”, 80 euro a Grignano
“per offese all'arbitro da parte del
pubblico per tutta la durata della
gara” e Rosolina perché “dall'ini -
zio del secondo tempo fino al 20' il
pubblico rivolgeva continui in-
sulti all'arbitro, utilizzando
espressioni blasfeme”. Squalifi-
cati per una gara Masiero e Anto-
nioli del Grignano, Gagliardo del
Medio, Biondi del Porto Viro,
Zoppellaro dell’Audace, Munera-
to del Frassinelle e Gregnanin del
San Vigilio, assieme a Astolfi e
Ferrante del Granzette e Moretto
del Canalbianco. In Terza cate-
goria, squalifica fino al 26 gen-
naio per Braghin allenatore del-
l’Adige Cavarzere che , si legge,
“allontanato dal campo, seppur
richiamato in precedenza, conte-
stava platealmente una decisione
arbitrale. A seguito dell’allonta -
namento rivolgeva parole irri-
guardose all’arbitro, sostando poi
fino al termine della gara all’ini -
zio del tunnel che collega il terre-
no di gioco agli spogliatoi”.
Fermati due turni Stefano Crepal-
di del Polesine Camerini e per
una gara Trevisan della Lendina-
rese, Parini del Duomo, Stoppa
dello Zona Marina e Milan del
San Pio X.
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ROVIGO - Domenica nella
palestra Bonifacio i Piccoli
amici del Ras Commenda
2007, 2008 e 2009 hanno
sfidato i pari età del Pon-
tecchio nel primo trofeo
Babbo Natale. Per il Ras
Commenda sono scesi in
campo: Aleandro, Ales-
sandro, Filippo, Leonardo,
Pietro, Trevis, Valentino e
Victor. Il Pontecchio ha
schierato questi mini atle-
ti: Andrea, Gabriele, Gia-
nluca, Hardik, Luca, Kri-
sh, Matteo e Nicolò. I cam-
pioni si sono esibiti in gio-
chi vari con e senza palla
per la fase di riscaldamen-
to, preludio della tanto at-
tesa partita. Molto soddi-
sfatti i rispettivi mister,
Mattia e Davide, che han-

no potuto verificare il lavo-
ro sin qui svolto. Sugli
spalti, mamme, papà,
fratelli e sorelle, nonni e
amici non si sono certo
risparmiati in quanto a ti-
fo, incitamento e continui
applausi ai loro beniami-
ni. Manifestazione am-
piamente riuscita e risul-
tato finale in bilico con
sorpresa, proprio nel fina-
le di gara che porta alla
meritata vittoria entram-
be le formazioni.
I piccoli campioni stanchi
ma entusiasti, per un tor-
neo da loro molto “senti -
to”, hanno poi ricevuto
l’ambito premio. Il presi-
dente del Ras Commenda,
Antonio Cittante, ha con-
segnato la coppa alle squa-

dre per l’impegno, l’amici -
zia sul campo e natural-
mente le straordinarie doti
tecniche dimostrate, è sta-
ta data a tutti una meda-

glia ricordo dell’ evento. Il
Pontecchio mette al collo
degli avversari le medaglie
e il Ras Commenda che
immediatamente rispon-

de al gesto contraccam-
biando, tra la grandissima
soddisfazione di tutti i pre-
senti. Piacevole conclusio-
ne con terzo tempo di rito,

dove la festa iniziata sul
campo è proseguita tra pa-
nini, patatine, ciambelle e
panettoni.
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I giovani del Pontecchio e nell’altra foto i giocatori del Commenda

Espulso e squalificato Il portiere dell’Union Vis Ivan Carretta


