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L’EVENTO Al ristorante Nisida di San Martino la conviviale dell’Aia di Rovigo

I fischietti si ritrovano a cena
Premiati i migliori della scorsa stagione e nominati 16 nuovi arbitri

SAN MARTINO DI VE-
NEZZE - Circa un centi-
naio le presenze alla tra-
dizionale cena degli au-
guri organizzata que-
st’anno dalla sezione ar-
bitri di Rovigo al Risto-
rante Nisida di San Marti-
no di Venezze.
L’ evento conviviale dei
fischietti rodigini del pre-
sidente Sergio Sica ha vi-
sto la partecipazione di
alcuni dirigenti dell’ Aia
di riferimento nazionale
e regionale: Danilo Bigi
(arbitro benemerito com-
ponente del comitato dei
garanti), Andrea De Fave-
ri e Simone Schiavo (com-
ponenti del nuovo comi-
tato regionale Veneto pre-
sieduto da Giuliano Ven-
dramin) e i presidenti del-
le sezioni di Verona (Ma-
rio Gennaro), Padova
(Alessandro Scarpelli),
Schio (Giampietro Mai-
no), Este (Enrico Zago) e
Chioggia (Michele Roste-
ghin).
La serata è stata l’ occasio -
ne propizia per la conse-
gna dei premi agli asso-
ciati rodigini che si sono
maggiormente distinti
nell’ arco della stagione
2013/14. Così, sono risul-
tati premiati: Greta Pa-
squesi (giovane arbitro di-
stintosi per doti tecniche
all’organo tecnico sezio-
nale e migliore collega
transitata all’organo tec-
nico regionale), Matteo
Pilotto (arbitro messosi in
evidenza al comitato re-
gionale e selezionato nel
progetto Uefa Talent-
Mentor), Alessandro Ga-
sparetto (osservatore arbi-
trale particolarmente
meritevole a livello pro-
vinciale), Filippo Tempo-

rin (miglior arbitro de-
buttante distintosi nel
calcio a 5), Andrea Zam-
bonin (miglior assistente
arbitrale in ambito regio-
nale), Pierluigi Bedendo
(a completamento di una
brillante carriera arbitra-
le che lo ha visto stabil-
mente tra i primi cin-

La premiazione di Greta Pasquesi

SERIE B FEMMINILE Cavarzerane battute 2-3

Il Gordige chiude l’anno con una sconfitta
le biancoblù cedono al New Team Ferrara
C AVA R Z E R E - Una prima parte di stagio-
ne deludente per il Gordige. Le biancoblù
hanno chiuso l'anno all'ultimo posto in
classifica. Un ultimo posto che però non
rispecchia i veri valori del Gordige, che
annovera tra le proprie fila giocatrici con
esperienza e buona tecnica individuale.
La società spera che possano rifarsi nel
2015.
Anche domenica scorsa sconfitta di mi-
sura per le cavarzerane, che hanno perso
3-2 con il New Team Ferrara. La partita
comincia nel migliore dei modi, con il
Gordige che finalmente appare solido in
difesa, non lasciando particolari spazi
alle ospiti. Il vantaggio arriva al 16’ ad
opera di Padoan, lesta a raccogliere una
corta respinta di De Candia su tiro da
fuori di Cerato. Un Gordige che potrebbe
anche raddoppiare sempre con Padoan,
che al 23’ da posizione defilata impegna
severamente il portiere ospite con un tiro
in diagonale. Dal possibile raddoppio, al
pareggio della New Team al 24’ q u a n d o,
da un'azione corale, Grassi riceve palla
dentro l'area piccola e batte Maniezzo
con un tiro sotto l'incrocio: 1-1. Nei
restanti 20’ di gioco il Gordige ci prova da
fuori area con Cerato e Sacchetto, ma
l'occasione più ghiotta capita sui piedi di
Goldoni; la numero 7 della New Team
spedisce al lato un invitante cross dalla
destra. Le squadre vanno a riposo sul

risultato di 1-1.
Nella ripresa il Gordige continua a difen-
dersi con ordine, anche se sembra calare
un po' fisicamente, mentre la New Team
controlla il gioco. Nella prima mezz'ora
non si segnalano particolari occasioni e
le emozioni si concentrano tutte tra il 31’
e il 38’. Un minuto dopo la mezz'ora è
infatti la New Team a trovare il vantag-
gio con Grassi, che approfitta di un
pallone vagante in area che la difesa del
Gordige non riesce a rinviare: 1-2. Cinque
minuti dopo, su un calcio di punizione in
area concesso dall'arbitro per un'inge-
nuità di De Candia, Cerato serve Sacchet-
to che, con un preciso rasoterra, riporta
in parità le squadre: 2-2. La New Team
però passa di nuovo in vantaggio al 38’:
su un'azione di contropiede, Montorio
difende palla al centro dell'area e serve di
tacco Goldoni, che sola davanti a Ma-
niezzo, la supera in pallonetto: 2-3. Man-
cano pochi minuti alla fine e il Gordige ci
prova con la forza della disperazione, ma
il colpo di testa di Conventi su cross di
Sacchetto, finisce di poco alto sopra la
traversa. Si spengono così le ultime spe-
ranze per le biancoblù, che vengono
sconfitte per 2-3.
Ora una provvidenziale pausa natalizia,
sperando che il 2015 sia migliore del
2014.
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Foto di gruppo per i giovani arbitri dell’Aia di Rovigo

Il riconoscimento a Pierluigi BedendoLa premiazione di Filippo Temporin
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La kermesse

natalizia

quanta arbitri nazionali
del calcio a 5). Infine, per
la significativa ricorrenza
dei vent’anni di apparte-
nenza all’ Aia, è stato pre-
miato Samuel Vegro.
Terminate le premiazioni
si è passati alle nomine
dei sedici nuovi direttori
di gara risultati promossi

all’ultimo corso di forma-
zione per arbitri di calcio:
Maruan Ben El Bachar,
Andrea Pasqualini, Nico-
la Sordo, Daniele Mar-
chioro, Fabio Farruku,
Abdelbasst El Anbari, An-
drea Barbieri, Nicolò
Montin, Anna Gallo,
Matteo Ferrante, Matteo

Padovani, Marco Stoppa,
Mihai Irimca, Carlo Co-
minato, Tochukwu Em-
manuel Prince, Matteo
R o m a g n o l o.
I neo arbitri hanno così
vissuto quindi la classica
“i nve s t i t u r a ” che ha pre-
visto la consegna di tac-
cuino, divisa e fischietto.

Grande soddisfazione da
parte del presidente se-
zionale Sica, sia per il
numero di nuovi iscritti
alla sezione rodigina, sia
soprattutto per l’ età me-
dia dei giovani, tutti
compresi tra i 15 e i 19
anni.
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TERZA CATEGORIA La società adriese

Baricetta, una storia di pura passione
Rodella: “Lealtà, amicizia e correttezza”
BARICET TA (Adria) - Una storia che dura
ormai da diversi anni. Il Baricetta prota-
gonista della rubrica “Parola alle socie-
tà”, promossa dalla delegazione provin-
ciale della Figc di Rovigo. A raccontare
un po’ della storia e dell’attività della
società adriese è Renato Rodella, com-
ponente del direttivo.
“La nostra società si è affiliata alla Figc
nel 2004. Nel 1981 alcuni appassionati di
calcio iscrivono al campionato di calcio
Uisp una squadra amatori. Successiva-
mente, nel 1986, viene fondato il Grup-
po sportivo Baricetta, con il settore gio-
vanile che partecipa ai campionati Csi.
Nel 1992 la denominazione viene cam-
biata in Gruppo sportivo ricreativo socia-
le, per poter agglomerare al proprio
interno le attività non solo sportive,
come trasporto bambini scuola materna
e altre iniziative. Nel 2004 quindi, con
l’affiliazione alla Figc, la società si tra-
sforma in associazione sportiva Baricet-
ta e successivamente in Asd”.
Rodella prosegue: “Attualmente l’Asd
Baricetta partecipa al campionato di
Terza Categoria. Il settore giovanile
comprende Allievi, Giovanissimi, Esor-
dienti a 11 e Piccoli Amici, sostenendo
una collaborazione con la società Gavel-
lese. La società è composta da un diretti-

vo di 11 persone capitanato dal presiden-
te Mauro Ferrari, con la collaborazione
di due vicepresidenti, un segretario, un
tesoriere”.
Rodella spiega, inoltre: “Per quanto ri-
guarda il settore giovanile, c’è una vo-
lontà di partecipare con lo spirito che
deve contraddistinguere qualsiasi socie-
tà che si occupi di ragazzi. Alcuni valori
devono prescindere da tutto, lealtà e
correttezza servono a formare le persone
prima del giocatore. Questo è il nostro
obiettivo. Sinceramente non sempre ci
si riesce, ma ce la metteremo sempre
tutta per raggiungerlo”.
Il dirigente prosegue: “L’Asd Baricetta,
inoltre, organizza corsi di ginnastica
dolce, biciclettata del primo maggio,
festa della birra, torneo di calcio a 5 su
erba e il nostro fiore all’occhiello, ovvero
il Camp “A scuola ma… di calcio”, giun-
to già alla ottava edizione”.
Rodella conclude: “Teniamo a sottoli-
neare che l’Asd Baricetta è una società di
puro volontariato. Spesso le risorse per
continuare ‘nascono’ dall’interno della
società stessa e dalle attività svolte du-
rante l’annata, ma resta fondamentale
l’aiuto dei volontari e quello dell’ammi -
nistrazione comunale”.
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