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GIUDICE SPORTIVO In Seconda non ancora omologato il risultato del derby per un ricorso presentato dagli ospiti

Granzette - Turchese in sospeso
Dopo i fatti di domenica, due turni al rossoverde Stefano Pavanello e al biancoceleste Daniel Toffano

Gabriele Casarin

ROVIGO - Tutto ancora sospe-
so in Seconda categoria dopo i
fatti di fine gara della partita
Granzette - Turchese di dome-
nica scorsa. Nella gara in og-
getto, il direttore di gara ave-
va concesso un rigore a tempo
ormai scaduto alla Turchese
sul risultato di 2-1 per il Gran-
zette, dopo aver espulso un
giocatore del Granzette.
Toffano dal dischetto aveva
siglato il momentaneo pareg-
gio, ma i giocatori del Gran-
zette hanno fatto notare al
direttore di gara (Mallouk di
Rovigo) che il giocatore espul-
so non era ancora uscito dal
terreno e la giacchetta nera
aveva fatto ripetere il penalty.
Stavolta lo stesso Toffano dal
dischetto aveva fallito, scate-
nando le ire della Turchese.
Ne era nato un parapiglia e
l'arbitro successivamente
aveva chiamato l'intervento
dei carabinieri, ma la situa-
zione poi è rientrata.
Dopo questi fatti, il giudice
sportivo "in attesa del prean-
nunciato reclamo presentato
dalla società Turchese, lascia
in sospeso ogni decisione in
merito all’omologazione del-
la gara" (vinta dal Granzette 2-
1). Sono comunque stati squa-
lificati per due turni i giocato-
ri Stefano Pavanello (Granzet-
te) e Daniel Toffano (Turche-
se), oltre al massaggiatore
della Turchese Paolo Rizzieri,
inibito fino al 18 marzo 2014.
Sempre in Seconda categoria,
il massaggiatore del Pettoraz-
za Massimo Cassetta è stato
squalificato per un mese fino
al 26 marzo 2014.
Una giornata a Mattia Vigna-
to, Enrico Aroni (Pettorazza),
Marco Zesi (Salara), Andrea
Cherubin (Crespino Gv), Cri-
stian Panfilo e Riccardo Ros-
sin (Frassinelle), Marco Gava-
gna, Emanuel Bradiani e Pao-
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lo Guarnieri (Polesella), An-
drea Vianello (Blucerchiati),
Michele Aretusini (San Pio X),
Stefano Zanaga e Stefano
Curzio (Boara Polesine), Ales-
sandro Sacchetto e Daniel Te-
scaro (Medio Polesine), Ales-
sandro Masiero (Grignano),
Nicola Roncarati (Vittoriosa),
Emiliano Giribuola, Pietro
Rossi e Gianluca Sponton
(San Vigilio), Riccardo Cam-
pioni (Canaro), Matteo Que-
raiti (Badia Polesine) e Simo-
ne Poletto (Granzette).
In Terza categoria l'allenatore
del Pontecchio Roberto Mas-
sarotto è stato squalificato fi-
no al 10 marzo 2014. Una gior-
nata a Mattia Trombella (Ber-
gantino), Xhoni Lena (Lendi-
narese), Fabiano Crepaldi
(Pntecchio) e Stefano Buoso
(San Martino).
Per la Coppa Polesine di Terza
categoria, le semifinali di ri-
torno si giocheranno come se-
gue: Zona Marina - Roverdi-
crè (mercoledì 5 marzo ore
20.30 a Taglio di Po), Nuova
Audace Bagnolo - Rosolina
(giovedì 6 marzo ore 20.30 a
Bagnolo di Po).

Nel campionato provinciale
Juniores una giornata a Ga-
briele Pescantin (Canalbian-
co).
Nel campionato regionale Al-
lievi Fascia B la società Bocar
Juniors è stata multata con 60
euro per insulti all'arbitro du-
rante il secondo tempo, oltre
alla squalifica fino al 3 marzo
2014 per Gianluca Targo e un
turno di stop ai giocatori Mar-
co Giacomello, Matteo Moret-
ti e Nicolò Granfo.
Un turno anche per Alessan-
dro Dallagà e Nico Mazzucco
(Vis Lendinara).
Nel campionato provinciale
Allievi un turno di stop a Mat-
teo Passarella (Porto Tolle
2010).
Nel campionato provinciale
Giovanissimi una giornata a
Niccolò Tosi (Cavazzana) e
Giacomo Bedeschi (Taglio di
Donada).
Nel campionato di calcio a 5
Serie D, un turno a Rabie Ou-
riga (Tar), mentre il massag-
giatore del Polesine Camerini
Emanuele Zanellato è stato
squalificato fino al 10 marzo
2014.

CALCIO FEMMINILE - SERIE B 5 - 1

Trasferta amara per il Gordige
il San Zaccaria travolge il Cavarzere

S. Zaccaria - Gordige 5 - 1
San Zaccaria: Bonaventura, Quadrelli, Piovanti (
19’ pt Santoro), Montalti, Moglie (36’ st Prenga),
Pancaldi, Galletti, Mancarella, Cimatti, Mariani,
Canini (13’ st Di Marco). A disp.: Montanari,
Santoro, Catena, Omicini, Di Marco, Prenga,
Fratini. All: Leandri

Gordige: Maniezzo L., Trombin S., Amidei S.,
Melato A., Bovolenta A. (11’ st Rizzo M.), Balasso
C., Sacchetto C. (28’ st Conventi E.), Andreasi I.,
Bondesan D. (I° st. Marangon A.), Longato A.,
Cerato S. A disp.: Rizzo M., Bonaldo L., Marangon
A., Balasso S., Conventi E. All.: Cerato

Reti: 1’ pt., 30’ pt., 48’ st Cimatti (S), 2’ st Longato
(G), 7’ st Mariani (S), 41° st. Prenga (S)

RAVENNA - Il Gordige di Cerato torna con
una sonora sconfitta dalla trasferta di Ra-
venna contro il San Zaccaria. 5 - 1 il risultato
finale per le padrone di casa.
Risultato che lascia intendere quale sia stato
l'andamento della partita. Il San Zaccaria
parte subito a mille, e già dopo il primo giro
della lancetta del cronometro, trova il van-
taggio con Cimatti che, lanciata in profondi-
tà, supera in velocità Bovolenta e insacca con
un diagonale di sinistro il gol dell’1 - 0.
Il Gordige parte dunque con un handicap,
trovandosi immediatamente in svantaggio,
e per i primi venti minuti, le bianco blù
subiscono il colpo a freddo tant'è vero che, le
padrone di casa sfiorano il raddoppio in
almeno due occasioni. Al 11’ minuto è Pio-
vanti a colpire la traversa con un tiro da
dentro l'area di rigore, e al 12° è Amidei a
deviare provvidenzialmente in corner il tiro
di Galletti dai 20 metri.
Per vedere il Gordige riprendere i sensi,
bisogna aspettare il 22’, quando Cerato serve
sulla fascia sinistra l'accorrente Sacchetto,
che mette al centro un invitante pallone per
Longato, la quale riesce a deviare la palla; il
suo tentativo è però troppo debole e Bona-
ventura e compagne, riescono a liberare
l'area.
Un minuto dopo, Andreasi riconquista ca-
parbiamente palla a centrocampo, e in azio-
ne solitaria, prova il tiro che finisce di poco
fuori alla destra del portiere.
Sono questi gli unici tentativi del Gordige
nel corso del primo tempo. Più concreto è il
San Zaccaria, che al 30’ trova il raddoppio.
L'autrice del gol è sempre Cimatti che, dopo
aver ricevuto palla al limite, difende la sfera
e riesce a girarsi, facendo partire un tiro
rasoterra, che scivola alla sinistra di Maniez-
zo, consolidando il risultato sul 2 - 0. Il primo
tempo si chiude quindi con il San Zaccaria
meritatamente in vantaggio per 2 - 0.
Nella ripresa, ci pensa Longato, dopo 2’, a
dare una fiammella di speranza; la numero
10, inventa un tiro cross dalla fascia sinistra,
e sorprende Bonaventura con una parabola

che si infila sul secondo palo.
La speranza di poter riprendere in mano la
partita, si spegne però 5’ più tardi, quando
Mariani si ritrova a tu per tu con Maniezzo e
la fredda con un rasoterra alla sua sua de-
stra. Il Gordige subisce anche questo colpo, e
come un pugile ferito, non riesce a rialzarsi.
Anzi, deve subire ulteriori colpi da parte
delle avversarie, che sfiorano ripetutamente
il poker.
Il quarto gol è comunque nell'aria, e arriva al
41’ ad opera di Prenga; Rizzo perde un con-
trasto a centrocampo e la palla arriva sui
piedi della neoentrata, che dal vertice sini-
stro dell'area di rigore, batte Maniezzo. Il
Gordige di questo secondo tempo si riassu-
me nei tentativi di Marangon al 38’: il suo
tiro però finisce alla sinistra di Bonaventura
che controlla la palla uscire e di Longato al
47’. La numero 10 prova un tiro potente dai
25 metri con la palla che sorvola la traversa.
Chi trova il gol, e la personale tripletta, è
invece Cimatti al 48’: servita da un cross
dalla destra di Quadrelli, insacca da dentro
l'area piccola il definitivo gol del 5 - 1. Una
punizione anche fin troppo severa per il
Gordige, che non può far altro che incassare
la sconfitta, e prepararsi per il recupero della
settimana prossima in casa contro il Castel-
ve c c h i o.

La compagine di Ariano

Eleonora Canetti

ARIANO NEL POLESINE –
Il gruppo sportivo Ariano
femminile è stato sconfit-
to in casa per 4-7 da Tum-
bo-Rovigo, diretta avversa-
ria in classifica. Al palaz-
zetto dello sport di Ariano
nel Polesine, le ospiti sono
partite fortissimo, espri-
mendo un bel gioco e tro-
vando scarsa opposizione
da parte delle biancorosse.
Al termine del primo tem-
po le ragazze in maglia
viola conducevano già per
0 - 5, mentre le arianesi
avevano collezionato
un'interminabile serie di
errori nella fase di impo-
stazione, non erano anco-
ra state in grado di costrui-
re azioni pericolose e di
intervenire con convinzio-
ne per contrastare le incur-
sioni avversarie.
Tutt'altra storia s'è vista
nel secondo tempo: il Gs
Ariano, redarguito e inci-
tato da mister Mazzocco, è

partito fortissimo nono-
stante il pesante svantag-
gio. Un fallo di mano viola
in area arianese è stato
sanzionato con una puni-
zione battuta direttamen-
te da Antonella Marango-
ni, portiere e capitana. Il
suo tiro, potente e precisis-
simo, ha attraversato tutto
il campo e si è insaccato
alle spalle della numero
uno del Rovigo. La stan-
ding ovation del pubblico
ha dato la carica alle bian-
corosse, che nel giro di die-

ci minuti hanno accorcia-
to le distanze fino a portar-
si sul 4-5 grazie ad una
tripletta di bomber France-
sca Marchetti. La tensione
si è fatta sentire nei minu-
ti finali, con due cartellini
gialli estratti all'indirizzo
del Rovigo, un gol annul-
lato alle arianesi e accom-
pagnato da forti contesta-
zioni verso la coppia arbi-
trale da parte del pubblico
e infine altre due grandi
reti messe a segno dalle
ragazze della Tumbo.

BOSARO - Nel recupero della seconda giornata
del campionato di Terza categoria il Roverdicrè
ha espugnato il campo del Bosaro. Una sfida
che si annunciava speciale dato che nel Bosaro
milita l’attaccante Alessandro Rossin, nato e
residente a Roverdicrè; mentre, il Roverdicrè,
targato Orifiammi verniciature, è guidato da
mister Caniato, bosarese doc, tra le cui fila vi è
il fratello Davide Rossin, difensore.
La partita inizia con le formazioni che provano
a studiarsi, ma al 5’, al primo affondo, gli
ospiti passano in vantaggio: Pattaro conquista
palla a centrocampo e di prima intenzione
serve Cattozzo che evita la disperata uscita di
Crepaldi ed insacca.
La reazione della formazione guidata da mister
Visentini è immediata e si concretizza con il
pareggio due minuti dopo quando al 7’ P at t a r o
perde palla al limite della propria area e la sfera
giunge a Fabbris che fatti due passi in area,
infila Cadore in uscita.
Sull’euforia del pareggio ottenuto immediata-
mente, i locali si lanciano all’arrembaggio, ma
la difesa ospite fa buona guardia. Per gran
parte del primo tempo la partita si disputa in
maniera equilibrata prevalentemente a cen-
trocampo, ma al 40’ gli ospiti ritornano in
vantaggio: Lucchiaro vince caparbiamente
una serie di tackle e, appena in area, serve
Cattozzo che di prima intenzione fa secco Cre-
paldi.

La ripresa vede la formazione del presidente
Visentin buttarsi a capofitto alla ricerca del
pareggio, ma al 2’ subisce il colpo del possibile
ko: Pattaro recupera l’ennesima palla al limite
dell’area ed innesca immediatamente Cattozzo
che elude l’intervento del diretto marcatore e
s’invola verso la porta difesa da Crepaldi, gon-
fiandone la rete con un preciso fendente e
portando a tre le reti personali. I locali tentano
di reagire, ma le azioni sono spesso confusio-
narie e non portano ai risultati sperati; anzi
con azioni di rimessa e veloci contropiede sono
proprio gli ospiti che potrebbero dilagare a
suon di reti, ma la troppa sicurezza e la sempli-
cità con cui vengono spesso a trovarsi a tu per tu
con il portiere avversario, fan si che ben sei
nitide palle gol non vengano sfruttate nel mi-
gliore dei modi da Visentin prima, Cattozzo poi
ed infine anche da Pattaro.
“I tre punti erano fondamentali per rimanere
in zona play off - afferma il ds Nalin - anche
perché la prossima settimana sarà cruciale per
l’intera annata calcistica. Infatti, domenica
ospiteremo la prima della classe Nuova Auda-
ce, mercoledì in quel di Taglio di Po saremo
impegnati contro lo Zona Marina nel ritorno
della semifinale di Coppa Polesine e la domeni-
ca successiva andremo a far visita al Villadose
che abbiamo appena appaiato al terzo posto in
classifica. Domenica prossima invece il Bosaro
farà visita ai rodigini del Duomo”.

Il giudice prende tempo Domenica a Granzette erano intervenuti
i carabinieri, in seguito alle pesanti contestazioni nei confronti
dell’arbitro da parte di giocatori e dirigenti della Turchese


