
Febbraio 2014
Sabato 22 41

SERIE B2 Le giallonere affrontano il Giorgione. Scontro che vale doppio in chiave sal ve z z a

Fruvit, ennesima finale
Pantaleoni e la squalifica con l’Under 18: “Espulso senza motivo nella sfida contro la Beng”

Alessandro Garbo

SANTA MARIA MADDA-
LENA - Altro scontro sal-
vezza da non fallire per
la Libera Fruvit nel cam-
pionato di volley B2. Le
giallonere si recano sta-
sera a Castelfranco Ve-
neto per affrontare il
Giorgione.
Le formazioni sono ap-
paiate in classifica nella
zona che scotta, en-
trambe a 17 punti, con le
ospiti a caccia di una
vittoria preziosa per ri-
salire la china.
Alla vigilia del match
esterno, tiene ancora
banco la squalifica ri-
mediata da coach Pietro
Pantaleoni con l’Under
18. Ricostruiamo la si-
tuazione. “Sono stato
espulso domenica 11
febbraio nella partita
dell’Under 18 tra Fruvit e
Beng Rovigo, vinta dal-
la nostra squadra 3-2 -
afferma il trainer giallo-
nero - Il primo set è stato
normale, nel secondo
set l’arbitro ha giudica-
to tre palloni fuori che
invece erano nettamen-
te dentro e a me non è
mai successo. Tutto il
pubblico ha visto e an-
che le avversarie della
Beng, siamo riuscite co-
munque a vincere no-
nostante queste decisio-
ni arbitrali. Nel terzo

parziale vincevamo ab-
bastanza nettamente,
ma le giocatrici della
Beng protestavano e
questo ha influito sulla
gara. Nonostante le
proteste avversarie, la
squadra ha mantenuto
la calma e vinto il set”.
Pantaleoni poi spiega:
“Nel quarto le rodigine
di Concreto conducono
15-13, la nostra alzatrice
tocca palesemente con
le mani la parte inferio-
re della rete, ma questo
con le regole nuove non
comporta più il fallo,

anzi ci si allena proprio
per provare questi col-
pi”. Ecco il colpo di sce-
na: “L’arbitro fischia
fallo, richiama la gioca-
trice e dice che il suo
fallo ha influito sul gio-
co - dichiara Pantaleoni
- Io a quel punto ho
preannunciato reclamo
per un errore tecnico,
perché l’arbitro ha di-
mostrato di non cono-
scere il regolamento,
ma tutto questo mi è
stato negato. Sono an-
dato a sedermi in pan-
china, l’arbitro dal seg-
giolone mi ha mostrato
il cartellino rosso, poi
scende e viene a scrivere
sul referto, per alcuni
minuti. E l’arbitro mi
dice ‘lei può accomodar-
si, è espulso per il set’.
Altro errore dell’a r b i t r o,
perché per l’espulsione
nella pallavolo devono
essere mostrati contem-
poraneamente sia il car-
tellino rosso che quello
il giallo” fa sapere il
coach della Fruvit.
Sono minuti piuttosto
convulsi: “Per non ag-
gravare ulteriormente
la situazione, esco e va-
do negli spogliatoi. Poi
però torno a chiedere
spiegazioni, l’arbitro di-
ce che l’ho minacciata e
sostiene che io le ho
detto ‘sono guai per te
se mi espelli’. Io ho solo

affermato ‘guarda che
tu non puoi espellermi
con il rosso’. A quel
punto l’arbitro mi invi-
ta a sedere nuovamente
panchina, la partita nel
frattempo finisce 3-2”,
Una gara caotica, con
un finale decisamente a
sorpresa: “In settimana
esce il comunicato e sco-
pro di essere stato squa-
lificato dal 12 al 19 feb-
braio, con la seguente
motivazione: per aver
continuato a protestare
dopo il cartellino rosso,
quando io invece dopo il
rosso mi sono seduto in
panchina e non ho più
protestato. Questa san-
zione ha influito sul
campionato nazionale,
perché non ho potuto
seguire la mia squadra
di B2. Questa squalifica
ha pesato, le ragazze
non hanno potuto
ascoltare le mie indica-
zioni”.
Il tecnico Pietro Panta-
leoni se la prende anche
con la formazione av-
versaria: “L’a l l e n at o r e
della Beng è entrato in
campo più volte, ha fer-
mato il gioco e non ha
ricevuto nessuna squa-
lifica. E invece il nostro
ds Donata Cova ha preso
due settimane di squali-
fica per presunte offese
alle giocatrici della
Beng”.

VOLLEY SERIE C

Ellepi fa visita
all’O rg i a n o

La Voce .SPORT 

PORTO VIRO - Stasera la Medica Porto Viro per la
terza di ritorno del campionato di pallavolo di
Serie C va in terra vicentina a far visita al Volley
Orgiano. Una trasferta da non prendere sotto
gamba perché da adesso in poi tutte la partite
saranno quasi delle finali in questo impegnati-
va Serie C femminile.
Sabato scorso le ragazze biancazzurre hanno
vinto e convinto nella sfida di San Donà di
Piave. Adesso l’Ellepi deve mantenere alta la
concentrazione anche questa sera, perché l’Or -
giano si trova tre punti avanti e una vittoria
vorrebbe dire accorciare la distanza con le altre
squadre del campionato.

G. F.

VOLLEY UISP Una domenica da non perdere

Sfide di coppa ad Adria e Pontelagoscuro
doppio appuntamento per gli amatori

COMPAGNIA ARCIERI ROVIGO

Castel D’Ario è territorio ancora di Luna
Menegotto trionfa nell’arco olimpico

Vo l l ey
fe m m i n i l e

Parteciperà alla Coppa interregionale volley misto Il Vatik Cavarzere

ROVIGO - Altro successo
per la promessa dell’ar -
cieria Luna Menegotto.
La giovane atleta rodigi-
na, al momento quarta
nel ranking nazionale,
ha infatti conquistato
nel weekend tra il 15 ed
il 16 febbraio scorsi il
primo posto nella classe
Arco olimpico, ragazzi
femminile a Castel D’A-
rio, località in provincia
di Mantova, nella gara
organizzata dalla Arcie-
ri Gonzaga.
Un mese fa Luna aveva
trionfato nella massa-
crante gara 25+18, costi-
tuita per l’appunto da
una gara a 25 metri e
subito dopo una a 18
metri. In questa occa-
sione Luna si è imposta
in una più tradizionale
gara a 18 metri, distin-
guendosi tra l’altro per
essere stata la ragazza
ad aver totalizzato più
punti con l’arco olimpi-
co, battendo anche atle-
te delle classi seniores
con più esperienza.
Si chiude un mese per-
ciò molto positivo per
Luna che l’ha vista par-
tecipare agli italiani In-
door di Rimini sfioran-
do il podio e vincere al-
tre due gare.
Gli altri atleti della com-
pagine rodigina nel
frattempo si stanno al-
lenando con costanza e

dedizione, sperando di
ottenere nelle gare che
disputeranno nelle
prossime settimane al-
tri successi.
Per essere aggiornati su

quando è possibile ve-
derli in azione in allena-
mento è sufficiente visi-
tare il sito internet
ww w.a rci  erid  iro  vi-
g o. i t .

Non ha digerito la squalifica
Coach Pietro Pantaleoni

In terra vicentina L’Ellepi Medica Porto Viro

ROVIGO - Due appuntamenti impor-
tanti attendono, domenica 23 feb-
braio, la Lega pallavolo Uisp Rovigo.
Il primo evento che si terrà al palazzet-
to dello sport di Adria è la Coppa
amatori interregionale femminile
mentre a Pontelagoscuro, lo stesso
giorno, si svolgerà la Coppa interre-
gionale volley misto a cui parteciperà
l'Asd Vatik volley Cavarzere, squadra
che milita nel sedicesimo campionato
amatoriale misto Lega pallavolo Ui-
s p.
L'amatori femminile è la categoria
che, secondo la nuova denominazione
della Lega pallavolo nazionale, ha
sostituito la vecchia categoria “Ma -
ster”. Dopo la positiva esperienza e la
buona organizzazione dello scorso an-
no, la Coppa interregionale di catego-

ria disputerà domenica 23 febbraio al
palazzetto di Adria a partire dalle 10. Il
trofeo più bello, prestigioso e diver-
tente nonché la competizione “simbo -
lo” del Nordest pallavolistico è la Cop-
pa interregionale volley misto che
ogni anno coinvolge dozzine di squa-
dre. Quest'anno la competizione è
giunta alla decima edizione e porta-
bandiera della Lega pallavolo Uisp di
Rovigo sarà l'Asd Vatik volley Cavarze-
re.
I gironi di qualificazione alle fasi
finali della competizione si dispute-
ranno nelle tre domeniche consecuti-
ve del 23 febbraio (a Ferrara), 2 e 9
marzo. Le semifinali sono in calenda-
rio per il 16 e 23 marzo. Infine, la final
six, come da tradizione, si terrà a
Caorle (Venezia) domenica 13 aprile.

Ottima prestazione Luna Menegotto

A Mel festa regionale del cross

L’atletica cala il tris
ecco le gare del weekend
ROVIGO - Tre appuntamenti nel fine settimana
dell’atletica veneta. A Mel grande attesa per la
Festa regionale del cross, con circa 1.200 iscritti.
Marciatori in pista ad Abano Terme.
A Padova i regionali master indoor. Nel fine
settimana anche gli Assoluti al coperto ad
Ancona e i Tricolori invernali di lanci a Lucca.
Oggi ad Abano si rinnova l’appuntamento con
la classica manifestazione dedicata al “tacco e
punta”. In pista, atleti di tutte le categorie
pronti a darsi battaglia: dagli esordienti al
settore assoluto.


