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Ammende per Fiessese in Prima, Ca' Emo in Terza e La Vittoriosa negli Juniores

Stangata per la Lendinarese
Due giornate a Tommaso Cestarollo e Mattia Donegà, tre a Lorenzo Ferlin

CALCIO A CINQUE SERIE D La società decide il cambio dei tecnici, parte della squadra non accetta

Tar: in sei lasciano dopo l’esonero dei mister

Monica Cavallari

ROVIGO - Torna il con-
sueto appuntamento
con le decisioni del giu-
dice sportivo. Nel comu-
nicato numero 52 del co-
mitato regionale Vene-
to, non risultano squali-
fiche in Eccellenza e Pro-
mozione.
Nel campionato di Pri-
ma categoria, invece, è
stata sanzionata di 50
euro la Fiessese per
“mancanza di acqua
nello spogliatoio dell’ar -
bitro e/o della squadra
ospite”.
Un turno di stop per il
raggiungimento della
quarta ammonizione a
Daniele Petrosino (Boara
Pisani), Paolo Ruzzon
(Calcio Cavarzere) e Fi-
notti Federico (Papoz-
ze).
Nel campionato Juniores
regionale, Mattia Donà
(Adriese) è stato squalifi-
cato per una gara per la
quarta ammonizione.
Lo stesso provvedimento
è stato inflitto a Elia
Walter Memmo del Mu-
razze calcio a 5 e ad Ales-
sandro Finotti, France-
sco Ferrari e Nicola Piga-
to degli allievi regionali
del Rovigo Lpc.
Infine, la Commissione

CALCIO A CINQUE UISP La quinta giornata

Il Murazze cala il settebello
TERZA CATEGORIA Pareggio con San Martino

Villadose, finisce 0-0 in casa con i rivieraschi
Pinato: “Un buon punto, bisogna continuare”

La Voce .CALCIO 

Le decisioni
del giudice

Papozze - Murazze 3 - 7

Murazze Finpesca: Marchetti, Perazzolo, Pagan, El
Outri, Tommasini, Soncin, Memmo, Boscolo C., Nordio,
Beltrame. Allenatore: Mancin Matteo

Reti Murazze: El Outri, Boscolo C. (3), Tommasini,
Pagan (2)

Arbitro: Luca Chiarion

ROVIGO - Sei giocatori del Tar Rovigo,
squadra che milita nel campionato di
calcio a cinque Serie D, non fanno più
parte della formazione.
I sei giocatori hanno, infatti, deciso di
lasciare la squadra dopo l’esonero dei
due allenatori Andrea Bolzonella e Mo-
reno Buson, comunicato martedì se-
ra.
“Perché esonerare un mister secondo in

classifica?”. E’ questa la domanda che
si è posto il gruppo dei sei ragazzi del
Tar al primo allenamento dopo la vitto-
ria contro il Pressana.
“Venerdì il Tar ha battuto il Pressana,
squadra prima in classifica - dicono i
ragazzi - e un componente della squa-
dra al sabato ha scritto al mister arrab-
biato perchè non lo ha fatto partire
titolare. La conseguenza di tutto - a loro

parere - è stata l'esonero dei mister
Andrea Bolzonella e Moreno Buson”.
Per questo i sei giocatori hanno deciso
di seguire i mister e abbandonare la
squadra da secondi in classifica, ad un
punto dalla prima, il Pressana appun-
t o.
“La delusione è grandissima - continua
il gruppo dei ragazzi - come è grandissi-
ma la presunzione della società Tar

che, per il primo anno, dopo anni di
buio totale, era ad un passo dalla
vittoria del campionato. Ci sentiamo
umiliati e delusi. Vogliamo ringraziare
i mister per l'impegno e i risultati
raggiunti”.
Un pensiero ai compagni. “Ai ragazzi
del Tar rimasti volevamo dire che nes-
suno di noi ha problemi con voi, ma
con la società”.

Mattia Salvà

VILLADOSE - Match senza gol quello di
domenica scorsa tra Villadose e San
Martino. Villadose che perde due punti
in classifica dal Rosolina, ma che resta
comunque terzo stabile in zona play-
o f f.
Dogi che venivano da 15 giorni di inatti-
vità e solo due partite giocate nel girone
di ritorno, arresto che ha influito secon-
do mister Pinato: “Ci siamo presentati
alla gara sicuramente arrugginiti, era
da tanto che non giocavamo, causa
maltempo e turni di riposo, questo ha
inciso ai fini del risultato. E’ comunque
un buon punto per noi, in partite come
questa il risultato è sempre incerto”.
Partita molto combattuta, nella quale
nessuna delle due squadre è riuscita a
perforare il portiere avversario come
spiega Pinato: “E’ stata una gara fisica,
il San Martino è una squadra rocciosa,
molto attenta in difesa che ha giocato
molto sul contropiede. Anche noi siamo
riusciti a dire la nostra in fase difensiva
e abbiamo finito per annullarci a vicen-
da”.

La prossima partita vede il Villadose
ospitare la compagine del Duomo, pe-
nultimo in classifica, ma che Pinato
non sottovaluta: “Dobbiamo continua-
re a fare bene, veniamo da otto risultati
utili e con il Duomo non dobbiamo
assolutamente adagiarci sugli allori e
portare a casa i tre punti”.
La classifica ora vede la Nuova Audace
solida in prima posizione a 37 punti e il
Rosolina, secondo, a 31, il mister dei
Dogi però non guarda agli altri: “E’
importante concentrarci su noi stessi,
puntiamo a rimanere in zona play off,
per farlo dobbiamo continuare a maci-
nare punti, a partire dal recupero con il
Duomo. Sia Nuova Audace che Rosolina
devono ancora riposare, i due punti sul
Rosolina possono essere recuperati age-
volmente, nulla è ancora deciso”.
Una squadra che occupa una posizione
inaspettata, quella di Pinato: “I ragazzi
sono un bel gruppo unito, hanno capito
l’importanza di giocarsi i play off, an-
che se ad inizio anno non eravamo tra i
favoriti alla promozione. Siamo stati
bravi a sovvertire i pronostici, non ci
resta che continuare questo trend”.

PAPOZZE - Si conferma in crescita il Muraz-
ze Finpesca.
La squadra, in trasferta, coglie una fonda-
mentale affermazione sconfiggendo sono-
ramente 7-3 la seconda forza del girone, il
Papozze, che a quota 21 precede ora in
classifica i portoviresi di due sole lunghezze
(19), mentre la capolista Gs Ariano che ha
effettuato il turno di riposo resta ferma a
punti 22.
Match caratterizzato da tensioni agonisti-
che talvolta esagerate negli atteggiamenti
dei locali ma il Murazze, ottimamente
schierato dal bravo mister Matteo Mancin,
ha sempre mantenuto la calma e le redini
del gioco per tutto l'incontro ribattendo sul
campo colpo su colpo agli attacchi avversari
sin dalle prime battute dell'incontro e, do-
po la prima fase di studio, sferra il suo
primo micidiale colpo con El Outri che, da
posizione defilata, con un'astuto tocco di
esterno destro beffa il portiere avversario.
Passa una manciata di minuti e l'eroe di
serata Boscolo C., autore di una splendida
tripletta, porta al raddoppio la sua squadra,
e sul finire della prima frazione sigla anche
il 3-0 che probabilmente mette fine alle
velleità bellicose dei papozziani che sebbe-

ne ce la mettano tutta anche nella seconda
parte dell'incontro non riescono più a recu-
perare lo svantaggio, anzi si gettano a capo-
fitto all'attacco, lasciando scoperto il fianco
ai murazziani che colpiscono ancora con
Boscolo, due volte Pagan e Tommasini.
Ottima prestazione di tutto il gruppo con
menzione particolare per il granitico Peraz-
zolo, oltetutto player anche in C2, bravissi-
mo a limitare al minimo le giocate di Den-
ny Aceto temibile pivot avversario che nella
partita di andata aveva rifilato ben 6 reti a
Marchetti e compagni.
Nota dolente è stato il serio infortunio
patito da Memmo Elia che, colpito duro da
un avversario, ha dovuto abbandonare il
campo per ricorrere alle cure sanitarie ospe-
daliere e per lui si prospetta di lontananza
dai campi di gioco.

disciplinare, ha rigetta-
to il ricorso presentato
dalla Villanovese in me-
rito alle quattro giornate
di squalifica inflitte lo
scorso 12 febbraio a Mir-
ko Gambalunga perchè
“espulso per aver conte-
stato l’arbitro con frasi
offensive e minacciose,
tentava inoltre di colpir-
lo, senza tuttavia riu-
scirvi per l’inter vento
fattivo dei suoi compa-

gni”.
Nel comunicato numero
39 della delegazione di
Verona, sono stati squa-
lificati per una giornata,
Danny Oltramari e Se-
bastiano Ballottari per
recidività di ammoni-
zioni.
Nel comunicato numero
34 della delegazione di
Rovigo, nel campionato
di Seconda categoria, è
stato inflitto un turno di

stop a Michele Crepaldi
(Blucerchiati) e France-
sco De Falco (Canaro).
Una giornata lontana
dai campi per recidività
a Valerio Ferlin (Vitto-
riosa), Nicola Bonon
(Medio Polesine), Mi-
chele Rossi (San Pio X) e
Rodrigo Padoan (Tur-
chese).
In Terza categoria, due
giornate di squalifica a
Tommaso Cestarollo,
Mattia Donegà e Loren-
zo Ferlin della Lendina-
rese. Quest’ultimo do-
vrà scontare un ulteriore
turno (quindi tre giorna-
te) per aver raggiunto la
quarta ammonizione.
Un solo turno a Mattia
Visentin del San Marti-
no. Fuori una giornata
anche Diego Barbierato
(San Martino) e Luca
Bergo (Villadose).
Nel calcio a 5 serie D,
due giornate di squalifi-
ca ad Alessandro Garbo
(Futsal Rovigo). Una so-
la giornata invece a
Emanuele Guerrer (Tre-
centa) e Riccardo Cap-
pello (Badiese), Giovan-
ni Marchesini (Polesine
Camerini) e Alessandro
Colombo (San Pio X Ro-
vigo).
Negli Allievi, un turno a
Mattia Romano (Abba-

zia), Riccardo Moro e Al-
berto Rossi (Canalbian-
co), mentre nei Giova-
nissimi, rimarrà fuori
una giornata, Riccardo
Vallin (Rovigo Lpc).
Nella competizione Ju-
niores, è stata inflitta
un’ammenda di 60 euro
alla Vittoriosa per “l'en -
trata nel terreno di gio-
co, a fine gara, di due
sostenitori che tentava-
no lo scontro con i gioca-
tori della squadra avver-
saria, prontamente re-
spinti dai dirigenti di
entrambe le società. Re-
c i d i va ”. È stato squalifi-
cato fino al 24 febbraio,
il massaggiatore della
Stientese, Franco Forna-
s i e r o.
Una giornata fuori dal
campo per Mattia Sa-
miolo (Canalbianco),
Nicola Baroni (Scardova-
ri), Matteo Magagnini
(FIessese), Simone Tra-
canelli (Tagliolese),
Matteo Bin e Luca Chi-
naglia (Villanovese).
Nel comunicato 38 di Pa-
dova, in Seconda catego-
ria, un turno di stop per
Roberto Piva del Petto-
razza. In Terza catego-
ria, 60 euro di multa al
Ca' Emo per insulti al-
l'arbitro durante la gara.
Squalificato fino al 23

febbraio, Floriano Ag-
gio, dirigente della so-
cietà adriese. Una gior-
nata di squalifica a Niki
Ferrarese (Baricetta) e
Gianluca Ferrari (Ca'
Emo).
Domani, alle 10, presso
la sede del comitato re-
gionale, verranno effet-
tuati i sorteggi per il
campo di gioco delle se-
mifinali del trofeo regio-
ne Veneto di Prima cate-
goria. La Vis Lendinara
saprà chi incontrerà
mercoledì 12 marzo e
mercoledì 26 marzo alle
2 0.3 0.
Nel comunicato regio-
nale, si legge, come già
anticipato nei giorni
scorsi, che il derby di
eccellenza tra Adriese e
Rovigo verrà svolto saba-
to alle 15, anziché dome-
nica. Il Loreo invece, re-
cupererà la quarta di ri-
torno contro il Mestrino,
il 19 marzo alle 20.30 nel
campo sintetico di Grisi-
gnano di Zocco.
Sono state convocate per
mercoledì prossimo a
Castello di Godego per la
selezione della rappre-
sentativa di calcio fem-
minile under 15, Giulia
Boscolo, Elena Pivetta e
Sara Shkira del Gordige
Calcio Ragazze.


