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IL CASO Il regolamento parla chiaro: devono essere di colore giallo

Bandierine rosse, reclamo
Il Roverdicrè chiede l’errore tecnico e la ripetizione della gara con l’Audace

La bandierina della discordia Nuova Audace Bagnolo-Roverdicrè potrebbe essere rigiocata (foto d’a rc h i v i o)

Tagliolese - Polesella 2 - 1
Tagliolese: Mancin, Conselvan, Astolfi, Finotello, Dian, Milan, Zanetti,
Baccello, Pezzolato, Pozzati, Negri. A disp.: Addario, Zaccara, Fogli,
Moschini, Tiengo. All.: Pozzati

Polesella: Rambaldi, Martinelli, Zion, Bressan, Montanara, Tenedini,
Libanore, Mazzucco, Vicentini, Macchioni, Rossi. A disp.: Maggiolo, Brina,
Dasigni, Montagnana. All. Palazzi

Reti 14’pt rig. Macchioni (P), 23’pt e 36’pt Pezzolato (T)

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Al Polesella non basta il vantaggio su rigore, vincono i locali

Pezzolato trascina la Tagliolese al successo

La Voce .CALCIO 

Il giudice
spor tivo

Vittoria in rimonta Per la Tagliolese di mister Pozzati che esulta davanti al pubblico amico

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Partita sul
filo di lana dall’inizio alla
fine tra la Tagliolese B di
Mister Pozzati e il Polesella
nel campionato provinciale
Giovanissimi girone A.
Partono forte gli ospiti che
nei primi 15 minuti schiac-
ciano la formazione giallo-
rossa nella propria metà
c a m p o.
Al 10’grande azione avversa-
ria che arriva con un gioca-

tore solo davanti al portiere,
ma l’estremo difensore di
casa, Mancin, con una
grande uscita sventa in cal-
cio d’a n g o l o.
Passano quattro minuti e il
Polesella su calcio di rigore
passa in vantaggio, dal di-
schetto il capitano non sba-
glia spiazzando completa-
mente il portiere.
Dopo il gol si svegliano i ra-
gazzi di Pozzati che iniziano
a costruire azioni su azioni e
con pressing aggressivo non

danno spazio agli avversari.
Il pareggio arriva al 23’ da
calcio d’angolo con un gol di
testa in mischia di Pezzolato
. I giallorossi non si accon-
tentano e al 36’ con un gran
tiro da fuori area sotto la

traversa dello stesso Pezzola-
to la Tagliolese passa in van-
t a g g i o.
Nel secondo tempo i giallo-
rossi abbassano il baricentro
per giocare di contropiede
creando azioni con Negri e

Baccello, ma la difesa ospite
fa buona guardia.
L’ultimo sussulto è del Pole-
sella che prima impegna l’e-
stremo difensore della ta-
gliolese, Addario, e nel recu-
pero con una punizione dal

limite lambisce il palo.
Buona prova di carattere dei
ragazzi della Tagliolese che
portano a casa 3 punti contro
una squadra tecnicamente
buona.
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Monica Cavallari

Alessandro Garbo

ROVIGO - In Seconda cate-
goria quasi sicuramente
una gara sarà rigiocata. E
fin qui, nulla di strano, a
volte succede. Ma l’aspetto
più incredibile è che Rover-
dicrè-Nuova Audace Bagno-
lo rischia di passare alla sto-
ria calcistica come la parti-
ta... della bandierina rossa.
Il Roverdicrè ha fatto recla-
mo in Seconda categoria
perché domenica, allo sta-
dio di Bagnolo di Po, le ban-
dierine del calcio d’angolo
erano rosse. Magari qualcu-
no ora se la starà ridendo di
gusto, qualcun altro pense-
rà a un pesce d’aprile fuori
stagione. E invece è tutto
vero. E il regolamento del
gioco del calcio (basta darci
una rapida occhiata) parla
chiaro: le bandierine devo-
no essere gialle. Trovate tut-
te, se siete curiosi, sul capi-
tolo “terreno di gioco” e per
l’esattezza al paragrafo 5.1.
La dirigenza del Roverdicrè
ricostruisce la vicenda: “Ar -
rivati a Bagnolo, quando
siamo entrati in campo ci
siamo accorti che le bandie-
rine del calcio d’angolo era-
no rosse - racconta il ds Ste-
fano Nalin - subito ci siamo
ricordati del precedente che
ha interessato la nostra
squadra alla prima partita
casalinga di campionato.
Ospitavamo il Frassinelle,
le bandierine erano appun-
to di colore rosso e l’a r b i t r o,
regolamento alla mano, ci
ha detto che dovevano esse-
re solo ed esclusivamente
gialle. A Roverdicrè non le
avevamo e ci siamo quindi
recati al campo di Costa per
prendere quelle regolamen-
tari e procedere normal-
mente con la partita”.
Nalin aggiunge dei partico-
lari a questa grottesco caso:
“A Bagnolo prima della gara
abbiamo fatto notare all’ar -
bitro che le bandierine era-
no di colore diverso, quindi

lunedì abbiamo fatto recla-
mo. Ora attendiamo l’esito
e speriamo in una risposta
positiva da parte della giu-
stizia sportiva. Il regola-
mento è chiaro, noi voglia-
mo la ripetizione della gara
per errore tecnico”.
Una leggerezza che quindi
potrebbe costare cara alla
Nuova Audace Bagnolo, che
sul campo aveva vinto per 3-
0 contro il Roverdicrè.
In Eccellenza è stato squali-
ficato per una gara per som-
ma di ammonizioni Davide
Ghezzo (Loreo), mentre in
P r o mo z i o n e un turno di
stop a Erjon Dervishi (Alto-
polesine) e Michele Lemma
(Altopolesine).
In Prima categoria è stato
inibito fino al 15 dicembre il
massaggiatore del Crespino
Guarda Veneta, Jacopo Piz-

zo. Non potranno scendere
in campo per una giornata
Andrea Viaro e Daniele Ga-
lassi (Badia Polesine), Si-
mone Puozzo (Crespino
Guarda Veneta), Stefano
Gobbo (Pettorazza) e Paolo
Finotti (Scardovari). In Cop -
pa Veneto di Serie C2, out
due turni Marco Boscolo
Bielo (Acras Murazze).
Negli Juniores regionali
100 euro di multa all'Union
Vis per insistenti insulti e
minacce all'arbitro per tutta
la gara, mentre sono stati
squalificati per una giorna-
ta Nicola Boscolo Zemello
(Adriese), Pier Filippo De
Matteis (Adriese), Arkadiu-
sz Klupzynski (Adriese), Lo-
renzo Bevilacqua (Union
Vis). Negli Allievi regiona-
li, invece, la Tagliolese do-
vrà pagare 60 euro per in-

sulti all'arbitro, mentre do-
vrà scontare un turno di
stop Yuri Pavanini (Taglio-
lese).
In Seconda categoria, ini-
bito fino al 24 novembre, il
dirigente Thomas Zanirato
della Turchese e gli allena-
tori Lorenzo Visentini (La
Vittoriosa) e Andrea Zeri
(Nuova Audace Bagnolo).
Squalificato due giornate
Luca Banzato (La Vittoriosa)
in quanto "al termine della
gara veniva espulso perchè
ripetutamente fino all'en-
trata negli spogliatoi del-
l'arbitro lo offendeva". Un
solo turno invece a Daniel
Paltanin (Boara Polesine),
Eros Gatti (Nuova Audace
Bagnolo), Enrico Ramazzi-
na (Rosolina). Hanno rag-
giunto il quarto cartellino
giallo: Luca Angeloni (Ca-

nalbianco), Paolo Bertante
(Granzette), Leonardo Cal-
legaro (Grignano), Enrico
Prando (Grignano), Riccar-
do Tosini (Grignano), Mi-
chael Genesini (Nuova Au-
dace Bagnolo), Gabriele
Garziera (Rosolina), Alberto
Gazzetta (Roverdicrè), Mi-
chele Silvestri (Salara),
Marco Zesi (Salara), Marcel-
lo Finotti (Turchese).
In Terza categoria fuori fi-
no al 24 novembre Angioli-
no Cestari (Ficarolese), assi-
stente dell'arbitro. Due tur-
ni di stop a Nicola Aggio
(San Pio X) ed Enrico Zerbin
(Polesine Camerini). Que-
st'ultimo con la motivazio-
ne "a seguito della propria
sostituzione, sostava da-
vanti lo spogliatoio e fino al
termine della gara scherni-
va ed offendeva l'arbitro".
Una giornata di squalificata
invece, ad Andrea Braga
(Adige Cavarzere), Matteo
Pavanello (Adige Cavarze-
re), Alessandro Marangon
(Polesine Camerini). Out
un turno per recidività Al-
berto Bronzolo (Buso), An-
drea Tosi (Ca’ Emo), Marco
Gavagna (Polesella), Nicola
Giacomella (Lendinarese),
Francesco Travaglia (Zona
Marina).
Nel Trofeo Polesine squali -
ficato fino al primo dicem-
bre il massaggiatore della
Lendinarese Francesco Pa-
sello. Sono fuori per una
partita: Alberto Bronzolo
(Buso), Ettore Gennaro (Po-
lesella), Nicola Castrucci
(Ficarolese), Andrea Bor-
ghetto (San Pio X).
Mano pesante nella catego-
ria Juniores provinciali.
Squalificato fino al 15 di-
cembre, il dirigente Severi-
no Zemignan (Canalbianco)
"Allontanato per proteste
continuava negli insulti
dall'esterno del terreno di
gioco", mentre l'allenatore
Lauro Marini (Canalbianco)
perchè "Allontanato per
proteste continuava ad in-
sultare e minacciare l’arbi -

tro, anche dall’esterno del
terreno di gioco". Tre turni
di stop a Riccardo Stefan To-
masi (Porto Viro) perché
"colpiva volontariamente
con un pugno un avversario
provocandogli fuoriuscita
di sangue", mentre un solo
turno a Tomas Fecchio (Por-
to Viro), Riccardo Maran-
gon (Scardovari) e Valentino
Zerbin (Scardovari).
Nel campionato Allievi,
fuori una giornata Niccolo
Passadore (Porto Tolle
2010), mentre sono stati in-
flitti 250 euro di multa al
San Martino per rinuncia
alla stagione, oltre all'azze-
ramento dei punti accumu-
lati. Nella categoria Giova -
nissimi, squalificato fino al
primo dicembre l'allenatore
Alessandro Uncini (Com-
menda) e una giornata a
Paolo Uncini (Commenda) e
Federico Conselvan (Taglio-
lese). Dieci euro di multa
nei campionati giovanili a
Crespino Guarda Veneta,
Polesella e Badia Junior per
"aver fatto partecipare gio-
catori di annata non con-
sentita dal regolamento".
Nel calcio a 5 Serie D fuori
tre giornate Daniele Zam-
bon (Futsal Rovigo) in quan-
to "Protestava vivacemente
contro una decisione arbi-
trale anche con linguaggio
blasfemo, dopo il provvedi-
mento di espulsione reite-
rava il suo comportamento
rifiutandosi di uscire dal
campo se non dopo l'inter-
vento del suo allenatore e
alla fine del'incontro si ri-
volgeva al direttore di gara
in modo arrogante per chie-
dere spiegazioni".
Infine, nel comunicato nu-
mero 28 della delegazione di
Verona, in Terza categoria,
è stato respinto il reclamo
presentato dal Bergantino
in quanto pervenuto dopo
24 ore ed è stato squalificato
fino al 26 novembre il tecni-
co biancazzurro Gianni Do-
menico Lettariello.
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