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Trofeo del panettone
martedì a Lusia

LUSIA - I giocatori del calcio a 5 e del calcio a
11 non smettono di giocare nemmeno sotto
Natale! E’ prevista una bellissima amiche-
vole il giorno 23 dicembre alle 20.30, nel
campo sportivo di Lusia. L’incontro vedrà
impegnati i calciatori della Polisportiva Lu-
sia – Ortoaglio C5 contro l’Ac Lusia C11. La
manifestazione si chiama “Trofeo del Pa-
nettone”. La partita è stata organizzata gra-
zie al contributo di alcuni sponsor: L’Immo -
biliare Rhodigium, la Br Intonaci, l’Ortoa -
glio, Bancadria, Kaos Cafè e il Punto Nord,
area di servizio carburante. Sarà una piace-
vole occasione per divertirsi e scambiarsi gli
auguri di buone feste, mangiando una fetta
di panettone in compagnia. Come sempre,
saranno i valori dell’amicizia e del fair play a
farla da padrone.

A. T.
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SETTORE GIOVANILE La soddisfazione del presidente Roccato

I Pulcini del Villadose promossi a pieni voti grazie al lavoro della triade
Cristina Zambon, Giulia Albieri e Marco Stocco guidano il gruppo

I giovani talenti del Villadose

UISP Fermato Sivieri, assistente del Corbola. In sette festeggiano il titolo di campione d’i nve r n o

Offese all’arbitro, fuori due mesi
L’allenatore del Cadinaro Luciano Breda squalificato fino a febbraio dopo il match con l’Etna

La Voce .CALCIO 

Il Fratta si è laureato campione d’i nve r n o

Marzia Santella

VILLADOSE - Ottimo lavoro
per i Pulcini dell'Acd Villado-
se guidati dalla triade com-
posta da Cristina Zambon,
Giulia Albieri e Marco Stoc-
co. La fase autunnale si è
appena conclusa con ottimi
risultati sia in casa che in
trasferta. Sebbene non ci sia
una classifica, “i piccoli do-
gi”, questo il loro appellativo
in campo, si sono dimostrati
grintosi e leali durante gli
incontri.
Soddisfatto anche il presi-
dente Massimo Roccato che,
con il direttivo, sta pensando
di creare una seconda squa-

dra da inserire in primavera
guidata da Nicolò Cavallaro.
Il calcio non è solo sport ma
uno stile di vita sano in cui
convivono il gioco, la disci-
plina, il divertimento e lo
stare insieme.
A riprova la Seconda catego-
ria di Villadose ha appena
conquistato la Coppa disci-
plina. Si prospetta una pri-
mavera densa di allenamen-
ti, per i più piccoli si svolgo-
no il martedì ed il venerdì
dalle 16 alle 17.30, nel campo
di Villadose e nel campo Ca’
Patella. Meritato riposo per
tutti, quindi, appuntamen-
to alla nuova stagione.
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Gabriele Casarin

ROVIGO - Animi concitati
nell'ultimo turno del cam-
pionato amatoriale Uisp
durante Cadinaro-Pizzeria
Etna, terminata 1-1. L'alle-
natore del Cadinaro Lucia-
no Breda è stato squalifica-
to per due mesi, fino al 12
febbraio 2015 per "ripetute
offese verso l’arbitro con
atteggiamenti intimidato-
ri, trattenuto a stento dai
suoi giocatori perché non
intendeva uscire dal terre-
no di gioco. Di seguito po-
sizionato fuori dal campo
dietro la panchina della
squadra avversaria conti-
nuava per tutta la durata
della gara ad offendere pe-
santemente l’arbitro e la
società avversaria". Quat-
tro turni di squalifica al
dirigente Fabrizio Descrovi
poiché "a fine gara entrava
negli spogliatoi, sferrando
due calcioni alla porta del-
l’arbitro".
Mano pesante anche sul
Corbola, dopo la gara con
la Portotollese: l'assistente
Roberto Sivieri è stato
squalificato per due mesi
fino al 12 febbraio 2015 poi-
ché "proferiva ripetuta-
mente offese con minacce
verso l’arbitro e il presi-
dente della Lega calcio". Il
campionato si ferma per le
festività natalizie, con
Chioggia, Rivarese, Frat-
ta, Menà, Arteselle, San
Salvaro e Gelateria Anto-
nella che festeggiano il ti-
tolo di campioni d'inver-
n o.
Nel girone A sono Rivarese
e Chioggia a dividersi il
primato a 29 punti. La for-
mazione arianese si è ag-
giudicata il derby con il
Piano per 2-0, mentre i
clodiensi hanno battuto
l'Havana Rosolina 3-0. In
seconda posizione, stacca-
to di ben nove lunghezze,
insegue il Boscochiaro,
che l'ha spuntata sull'Au-
sonia per 3-2. Tre punti
anche per il Corbola, che
ha avuto la meglio per 2-1
sulla Portotollese. Vittoria
di misura per 1-0 del Don-
zella sul Quadrifoglio Rot-
tanova, mentre il Cantara-

na/Real San Marco ha pie-
gato il Cona 2-1. (Il recupe-
ro tra Havana Rosolina e
Portotollese si giocherà lu-
nedì sera).
Nel girone B è bastato un
solo gol al Fratta per avere
la meglio sul Real Piacenza
e laurearsi campione d'in-
verno a quota 25. In secon-
da posizione staccato di
quattro lunghezze il Cadi-
naro, rallentato dalla Piz-
zeria Etna sull'1-1. Secca
battuta d'arresto per il Pin-
cara, travolto 4-0 dal Sa-
guedo. Il Real Ca' Donà è
ritornato al successo, pie-
gando il Due Torri 5-1. Vit-
toria in trasferta per il
Marchesana, che ha rego-
lato il fanalino di coda San
Biagio Canale per 1-0,
mentre il Bellombra si è
arreso al Piacenza d'Adige
con il risultato di 2-1.
Nel girone C l'Atze Menà si
gode la vetta a 29 punti,
grazie all'affermazione in-
terna per 3-1 ai danni del
Canda. Al secondo posto il
Calto, distante tre lun-
ghezze, che ha piegato il
Magep Badia per 3-0. Dop-
pio successo per il Badia:

Trecenta battuto 1-0 e altra
vittoria nel recupero con-
tro l'Umbertiana per 3-0 e
terzo posto assicurato. L'U-
nion Lv si è arresa all'Um-
bertiana per 1-0, mentre
nel recupero con l'Arquà ha
pareggiato 1-1. Stesso ri-
sultato tra Gaiba/Stienta e
Santa Margherita Taglie e
tra Arquà e Stientese. (I
recuperi tra Magep Badia-
Union Lv e tra Arquà-Um-
bertiana si giocheranno
domani oggi pomeriggio).
Nel girone D l'Arteselle fe-
steggia il primato con 27
punti, nonostante il passo
falso contro la diretta inse-
guitrice San Rocco per 0-3.
Tris del Carceri sul San Vi-
tale, sconfitto 3-2, mentre
San Fidenzio e Sant'Urba-
no hanno terminato sull'1-
1. Goleada del Ponso sulla
cenerentola Vescovana,
battuta 7-0. Sorride il Lu-
sia, dopo il 3-1 rifilato al
Vighizzolo d'Este, mentre
il San Giorgio si è imposto
2-1 sul Palugana. Nel recu-
pero il Vescovana ha colto i
primi tre punti stagionali,
battendo il San Fidenzio 3-
0. (I recuperi tra San Fi-

denzio-San Giorgio e tra
Ponso-Vighizzolo si gio-
cheranno lunedì sera).
Infine, nel girone E, San
Salvaro e Gelateria Anto-
nella festeggiano assieme
con 21 punti. I padovani
hanno battuto il San Zeno-
ne per 1-0, mentre la for-
mazione di San Pietro Po-
lesine ha travolto il Cerea
4-2. Sconfitta per 2-0 del
Castelmassa contro il Ca-
stelbaldo. Pareggio per 2-2
t r a  S p i n i m b e c c o e
Mar.Bos, mentre il Bona-
rubiana ha regolato il Mi-
nerbe 6-0. Il Terrazzo ha
riposato. (Il recupero tra
Bonarubiana e Mar.Bos si
giocherà lunedì sera).
L'angolo dei bomber Igor
Bertazzo (Arteselle) e De-
nis Simonato (Carceri) co-
mandano la classifica con
15 gol, inseguiti da Sonny
Baccan (Santa Margherita
Taglie) con 13 e Michele
Giorio (Union Lv) con 12.
Giudice sportivo Due tur-
ni di stop all'allenatore del
Corbola Luca Zaia e al gio-
catore Denis Plaku (San Vi-
tale).
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