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SERIE D Problemi per Cammaroto e Pradolin. Rossi spera di recuperarli

Il Delta pensa al sintetico
Per prepararsi al campo di Bellaria, oggi allenamento a Solesino

In attesa della nuova trasferta di campionato Mister Alessandro Rossi e il dt Fabrizio Zuccarin

MERCATO I movimenti

Alto, due colpi
il Papozze segue
Sabir e De Falco

Arianna Donegatti

ROVIGO -Iniziano a delinearsi i primi movimenti del mercato di
riparazione. All’Altopolesine sono stati ufficializzati nella sera-
ta di martedì due nuovi acquisti, che andranno a rinforzare
l’organico a disposizione di Tessarin. Si tratta di Cesare Borghi,
29 anni, ex Mantova, Oppeano e Piovese e di Terence Badu, 20
anni, centrocampista ex Verona ed Oppeano. I due atleti an-
dranno a rinforzare il reparto offensivo dei biancoverdi, grave-
mente decimato sin da inizio stagione da infortuni di lungo
corso. Anche l’Union Vis sta prendendo contatti per un centro-
campista di peso. Partito bomber Niccolò Freddi, che ha preso
la direzione del Boca o del Reno Centese, smentite dalla dirigen-
za le voci della partenza di Vertuani, si insinuano quelle di un
abbandono a dicembre di Luca Franchi, esterno basso che per
problemi di lavoro sembrerebbe prendere la direzione della
squadra del paese in cui risiede, Salara, andando così ad
aggiungere ulteriore valore ad una difesa di categoria superiore.
In Prima categoria invece il Papozze è interessato a due attaccan-
ti che andrebbero a ricomporre il reparto offensivo del Canaro
della scorsa stagione: si tratta di Momi Sabir, che pare in rotta
con il Salara, e diFrancesco De Falco, tornato sul ferrarese dopo
che era stato liberato dal Canaro nella scorsa stagione. In
Seconda, proprio da Salara sono in partenza diversi giocatori:
Alessandro Marca pare nel mirino della Fiessese, squadra da
cui era partito proprio a fine della scorsa stagione per tornare a
Salara, Edoardo Donegatti è nel mirino di Ficarolese, Terza
girone Rovigo e del Bergantino, Terza Verona, oltre ad aver
ricevuto offerte da Amatori Calto, Gaiba-Stienta e Canda, men-
tre Simone Tosetti ha ricevuto offerte da Lendinarese e Amato-
ri Calto.
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IL GIUDICE SPORTIVO/2 In Seconda tre giornate a Cavallini e Doria

Bandierine rosse, no al reclamo per un vizio di forma
confermato il 3-0 dell’Audace contro il Roverdicrè

Multa di 40 euro all’A u d a ce Per l’ormai celebre caso delle bandierine

IL GIUDICE SPORTIVO/1

Guardalinee del Canalbianco
squalificato fino a febbraio

ROVIGO - Mano pesante sul Canalbianco nel c a m p i o n at o
provinciale Juniores. Il guardalinee Josè Bergamaschi è
stato squalificato fino all'8 febbraio. poiché "dopo la segna-
tura della rete da parte della squadra avversaria, entrava nel
terreno di gioco, si avvicinava all'arbitro bestemmiando ed
offendendolo. Successivamente tentava di alzare il braccio
con la bandierina per colpire il direttore di gara ma veniva
bloccato dai suoi giocatori e accompagnato verso gli spoglia-
toi". Tre turni al giocatore Pietro Munari (Papozze) "perché
dopo aver subito un fallo, a gioco fermo sferrava un pugno
all'addome di un avversario”. Un turno a Nicolò Capuzzo
(Villanovese), Stefano Capuzzo (Bosaro) e Alessandro Berga-
maschi (Canalbianco). Nel campionato regionale Junio-
res, accolto solo in parte il reclamo inoltrato dall'Adriese in
merito alla squalifica per sette giornate ad Alex Vidali e tre ad
Alessandro Bonafè, dopo i fatti accaduti nella gara tra Virtus
Padova e Adriese. La Corte sportiva di appello territoriale ha
confermato le sette giornate a Vidali e ridotto a due i turni a
Bonafè. Nel campionato regionale Junioresuna giornata a
Stefano Romanini ed Elia Marsotto (Union Vis) e Federico
Grego (Adriese). Nel campionato regionale Allievi la socie-
tà Medio Polesine è stata sanzionata con 60 euro di multa
"per insulti all'arbitro durante la gara". L'allenatore del
Rovigo Mario Loro è stato squalificato fino al 3 dicembre. Un
turno a Paolo Bonato (Tagliolese). Nel campionato Allievi
sperimentali una giornata a Roberto Rossin (Union Vis).

G. C.
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La Voce .CALCIO
Biancazzurri

Le ultime

Marco Bellinello

ROVIGO - Si pensa al Bel-
laria in casa Delta, soprat-
tutto al sintetico del cam-
po romagnolo. Domeni-
ca, per la prima volta in
stagione, i biancazzurri
saranno impegnati su un
terreno in erba artificiale.
Per questo oggi la squadra
guidata da Alessandro
Rossi disputerà la classica
partitella in famiglia sul
campo di Solesino, anche
questo sintetico, per pren-
dere confidenza con i rim-
balzi e le traiettorie del
pallone in vista di dome-
nica.
In casa deltina l'aria è se-
rena dopo il ritorno alla
vittoria contro il Jolly
Montemurlo. Ma a desta-
re preoccupazioni ci sono
due titolari da verificare:
Cammaroto e Pradolin. Il
difensore centrale dome-
nica è uscito a venti mi-
nuti dalla fine per un pro-
blema muscolare. L'eco-
grafia non ha evidenziato
nulla di serio, ma l'ex di-
fensore dell'Alessandria è
in dubbio per la trasferta
di Bellaria."E' chiaro che
faremo il possibile per re-
cuperarlo" ha detto ieri il
tecnico Alessandro Rossi,
che deve già fare i conti
con l'assenza di Emanuele
Politti, squalificato per al-
tre due giornate, e non
può permettersi di perde-

re anche l'altro centrale di
difesa titolare. Qualche
problema anche per il
centrocampista Pradolin,
che comunque dovrebbe
tornare ad allenarsi già
oggi a Solesino. "Siamo
fiduciosi di poter recupe-
rare entrambi" le parole di
Rossi, che ha iniziato a
studiare l'avversario di do-
menica: "Del Bellaria non
disponiamo di molte in-
formazioni, sappiamo
che è in striscia positiva e
che nelle ultime giornate
ha cambiato qualcosa nel

modo di stare in campo. E'
una squadra che ha ritro-
vato certezze, come per
ogni altra avversaria do-
vremo avere rispetto tota-
le. Solo così possiamo
uscire dal campo con un
risultato positivo. Non de-
ve succedere che andiamo
in campo pensando di
aver già vinto”. Mister
Rossi è comunque molto
contento del proprio grup-
po anche sotto l'aspetto
mentale: “I ragazzi sono
molto concentrati sul la-
voro, direi che si sono dav-

vero calati nella parte.
Sappiamo che c'è una so-
cietà ambiziosa che si sta
impegnando tanto e che
si aspetta dei risultati, noi
dobbiamo pensare di an-
dare avanti un passo alla
volta, ponendoci degli
obiettivi a breve termine.
Dopodiché arrivati a un
certo punto della stagio-
ne, tireremo le prime
somme, ma quello che mi
preme sottolineare è che
l'impegno è massimo da
parte di tutti”.
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ROVIGO - Bandierine rosse? E'
giallo. Reclamo respinto per
un vizio di forma: “la società
Roverdicrè non ha allegato al
reclamo la ricevuta compro-
vante l’invio di copia dello
stesso alla controparte, come
tassativamente previsto dal-
l’articolo 33 e 46 del Cgs”. Così
si è espresso il giudice sporti-
vo in merito al ricorso presen-
tato dal Roverdicrè, inerente
la gara di Seconda categoria
del 16 novembre tra Nuova
Audace e Roverdicè, in cui i
rodigini avevano fatto notare
all'arbitro che le bandierine
dei quattro corner del campo
altopolesano erano di colore
rosso (anziché giallo come
prevede il regolamento). Cu-
rioso è il fatto che alla prima
gara interna del Roverdicrè,
l'arbitro di turno aveva fatto
cambiare le bandierine alla
squadra rodigina (perché non
erano di colore giallo). Co-
munque, il giudice sportivo
ha omologato il risultato del
campo (3-0 per la Nuova Au-
dace) e la richiesta di rigiocare
il match avanzata dai rodigi-
ni, non si farà. E’ stata, però,
comminata una multa di 40
euro alla Nuova Audace “in
quanto le bandierine del cal-
cio d’angolo erano diverse da
quelle regolamentari”. Sem-
pre in Seconda ben tre giorna-
te a Nicola Cavallini (Boara
Polesine) poiché "a gioco fer-
mo colpiva con un pugno un
avversario facendolo cadere e

scatenava così l'inizio di un
diverbio fra più calciatori" e
Andrea Doria (San Vigilio)
poichè "a gioco fermo, in se-
guito della rissa iniziata, sfer-
rava un calcio sulla schiena di
un avversario mandandolo a
terra". Un turno a Andrea
Mantoan e Federico Finotti
(Porto Viro), Alessandro Ron-
chetti, Marcello Bignardi e
Giovanni Ceroni (Fiessese),
Valerio Ferlin e il massaggia-
tore Claudio Bottamini e il
dirigente Paolo Borghi (Vitto-
riosa), Matto Gagliardo e Fe-
derico Finardi (Medio Polesi-
ne), Enrico Masiero (Canal-
bianco), Cesare Guccione (Sa-
lara), Federico Crema e Luca
Crepaldi (Frassinelle). In Pro -
mozione un turno ad Ales-
sandro Vertuani e Andrea At-
tolico (Union Vis), Luca For-
nasiero e Marco Piccoli (Alto-

polesine). In Prima catego-
ria due turni al massaggiato-
re della Villanovese Mauro
Cinti e al giocatore Stefano
Andriotto (Crespino Gv). Un
turno ad Enrico Travaglini e
Matteo Queraiti (Badia), San-
dy Mazzucco, Enrico Bronzolo
e Paolo Milan (Villanovese),
Mattia Marchesini (Cavarze-
re), Ait Mhand Hakim, Elger
Kastrati e Davide Dalla Torre
(Stientese), Davide Drandi
(Pettorazza), Massimo Rocchi
(Scardovari) e Claudio Bellet-
tato (Boara Pisani). In Te r z a
c at e g o r i a tre giornate al diri-
gente del San Pio X Cristian
Zerbinati e all'allenatore del
Bosaro Simone Visentini.
Due turni ad Andrea Grande
(Adige Cavarzere). Una gior-
nata ad Andrea Gazziero
(Duomo), Danny Marcello e
Patrizio Rossi (Beverare), Lu-

ca Babetto (Adige Cavarzere),
Franco Mischiati (Pontec-
chio), Gianmarco Dolcetto e
Flavio Bonvicini (Ca' Emo) e
Michele Crepaldi (Porto Tol-
le). Nel campionato di calcio
a 5 Serie C2 una giornata a
Marco Boscolo Bielo (Muraz-
ze). Nel campionato di Serie
C femminile l'allenatore del
Salara è stato squalificato per
due giornate.
Sabato mattina a partire dalle
10 al Novotel di Mestre si ter-
ranno le premiazioni delle va-
rie società venete. Tra i diri-
genti verranno premiati Cri-
stiano Romagnolo della so-
cietà Cavazzana e Alessandro
Boldrin del Badia Polesine
con le benemerenze sportive,
oltre alle società Union Vis
(vincente del campionato di
Prima categoria 2013/2014),
Badia Polesine(vincente del
campionato di Seconda
2013/2014), Nuova Audace Ba-
gnolo (vincente il campiona-
to di Terza 2013/2014), Villa-
dose (vincente la Coppa disci-
plina di Terza categoria
2013/2014), la Tagliolese (vin-
cente il campionato provin-
ciale Juniores 2013/2014), il
Crespino Gv (vincente la Cop-
pa disciplina del campionato
p r o v i n c i a l e  J u n i o r e s
2013/2014) e l'Adriese (vincen-
te la targa disciplina nel cam-
pionato provinciale Allievi
2013/2014).
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