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L’angolo
dei fischietti L’INCONTRO Francesco Falvo, componente della Commissione nazionale di calcio a 5, relatore alla sezione rodigina

Ospite d’eccezione per l’Aia
L’ex direttore di gara: “Un buon arbitro deve essere un buon motivatore”

Francesco Falvo (a sinistra) con il presidente dell’Aia rodigina Sergio Sica

Altri sport

PRIMA CATEGORIA La tappa di ieri col Cavarzere rinviata per maltempo

Saltato il Calcio Tour di Binatti

Saltato il Calcio Tour di Salvatore Binatti (secondo da
sinistra) che doveva svolgersi ieri con il Cavarzere

.SPORT La Voce

ROV I G O - L' ultima riunio-
ne tecnica tenutasi alla se-
zione arbitrale di Rovigo
ha visto come relatore d'ec-
cezione il calabrese France-
sco Falvo, componente del-
la Commissione arbitri
Nazionale di Calcio a 5 at-
tualmente presieduta da
Massimo Cumbo.
Appartenente alla sezione
di Catanzaro, Falvo è volto
noto agli addetti ai lavori:
un passato da direttore di
gara nazionale prima (tre
le finali scudetto da lui di-
rette) e da dirigente regio-
nale poi (è stato presidente
del Comitato regionale Ca-
labria), fino ad approdare
alla Commissione Nazio-
nale degli Arbitri di Futsal,
di cui è uno dei componen-
ti con la maggiore espe-
rienza nel ruolo.
Lo scorso giugno ha ricevu-
to l' onorificenza di Cava-
liere al Merito della Repub-
blica Italiana.
Dopo l' introduzione da

parte del presidente sezio-
nale di Rovigo Sergio Sica,
Falvo ha intrattenuto una
folta e interessata platea
formata da arbitri e osser-
vatori specializzati nel cal-
cio a 5 e non solo. Da se-
gnalare le numerose pre-
senze di fischietti apparte-
nenti alla sezione di Pado-
va, capitanati dal presi-
dente patavino Alessandro
Scarpelli e scesi in Polesine

per condividere una serata
vissuta sull'onda dell' en-
tusiasmo, grazie ai conte-
nuti che l' ospite ha tra-
smesso con dialettica mai
banale e davvero straordi-
naria per vivacità e pa-
thos.
L' intervento è iniziato in-
dicando la differenza tra
fare l’arbitro ed essere arbi-
tro: "Chi fa l' arbitro limita
il proprio ruolo al rettango-

TIRO CON L’ARCO Trasferta positiva nel bolognese

Buoni risultati per Luna Menegotto
e la Compagnia Arcieri di Rovigo

SCI Prima gara del “Grand Prix Lattebusche”

Il portovirese Matteo Sperindio protagonista
a Pecol nel bellunese con lo Sci club “Ss 309”

ROV I G O - La Compagnia Ar-
cieri Rovigo nelle ultime
due settimane ha colto buo-
ni risultati.
Il 18 e 19 gennaio ad Argelato
(Bologna) si è svolto il “3°
Trofeo Basso Reno”, orga-
nizzato dall’Asd Arcieri del
Basso Reno, gara interregio-
nale indoor sulla distanza di
18 metri, dove Luna Mene-
gotto ha stravinto la gara
nella divisione Arco Olimpi-
co-Ragazzi Femminile con
quasi 100 punti di vantaggio
sulla seconda classificata.
La giovane promessa del-
l’arcieria nazionale è così
tornata sul podio dopo un
campionato regionale che la vedeva favorita,
ma dove si è piazzata quarta, risultato di tutto
rispetto, se si pensa che ha iniziato nel 2013 a
disputare gare e soltanto a metà anno è passato
dalla divisione Arco Olimpico-Giovanissimi
Femminile a quella in cui compete ora. Ad
Argelato Luna però non è stata l’unica rodigina
a trionfare, dato che anche gli adulti hanno
tenuto alto il vessillo della città delle rose;
infatti il trio composto da Lorenzo Stocco, Mar-
co Brusaferro e Vincenzo Busico hanno conqui-
stato con grande soddisfazione il primo posto a
squadre nella divisione Arco Olimpico – Senior
Maschile, sicuramente quella più affollata e
competitiva tra tutte in ogni gara, competitivi-
tà dimostrata dal margine minimo (un solo
punto) che ha consentito la conquista della

vittoria agli arcieri rodigini.
Se una settimana fa le vitto-
rie per gli arcieri rodigini si
sono concentrate in una so-
la gara, nell’ultimo wee-
kend invece, si sono divise
tra due gare; la prima a Tre-
viso nel “7° Memorial Bepi
Dessi”, gara interregionale
indoor sui 18 metri organiz-
zata dall’Asd Compagnia
Arcieri Di Treviso. In questa
occasione la vittoria (di
squadra) è stata ottenuta dal
team composto da Marco
Brusaferro, Vincenzo Busico
e Carlo Bergamo nella divi-
sione Arco Olimpico – Ma -
ster Maschile; questo team

vedeva l’esordio in gara di Carlo Bergamo, il più
anziano tra gli arcieri rodigini, a testimonian-
za che il tiro con l’arco è uno sport senza limiti
d’età. La vittoria in singolo del fine settimana
appena trascorso è stata ottenuta, ancora una
volta, da Luna Menegotto che nella massa-
crante gara 25+18 (ovvero una somma di due
gare, una a 25 ed una 18 metri), ha vinto nella
divisione AO-RF, battendo tra l’altro la neo-
campionessa regionale della divisione.
Nel prossimo weekend Luna parteciperà ai
Campionati Italiani Indoor che si svolgeranno
a Rimini con buone possibilità di piazzarsi sul
podio nella sua divisione.
Chi volesse provare od avere maggiori informa-
zioni può consultare il sito www.arcieridirovi-
g o. i t .

lo di gioco, chi è arbitro lo è
in tutti i contesti della vi-
ta". E’ proseguito col met-
tere in rilievo il concetto di
team inteso come massi-
ma espressione della colla-
borazione tra colleghi: "Un
buon arbitro deve essere
un buon motivatore, dap-
prima di sé stesso e poi del
gruppo, quando si troverà
ad arbitrare con altri colle-
ghi: il concetto di squadra,
è fondamentale".
Umiltà e responsabilità so-
no alla base della crescita:
chi riesce a capire i propri
errori riuscirà senza dub-
bio a farne tesoro e supe-
rarli, e avrà sicuramente la
possibilità di raggiungere
grandi risultati.
"Durante il match – ha pro-
seguito Falvo – si deve far
sentire la propria presen-
za, fisica e verbale, nei mo-
menti cruciali, memoriz-
zare i cognomi di alcuni
calciatori (capitani, leader,
elementi di disturbo) e am-

pliare il campo visivo per-
chè molto spesso alcuni
contatti ravvicinati si valu-
tano con il pallone lonta-
no".
Tutti questi accorgimenti
devono essere supportati
da un incessante gioco di
squadra fatto di informa-
zioni reciproche scambiate
tra direttori di gara e assi-
stenti, che devono essere
motivati l’uno verso l’al -

tro, a partire già dall’a r r i vo
sull’impianto di gioco e poi
per tutta la durata dell’in -
contro: una buona sinto-
nia va trovata sempre mol-
to prima che inizi la parti-
ta. Per concludere, Falvo
ha sottolineato: "E’ sempre
meglio attendere qualche
secondo prima di fischiare
che farlo precipitosamente
ed incorrere in qualche er-
rore più o meno grave".

Il numeroso pubblico presente alla serata

C AVA R Z E R E (Venezia) - Un giovedì sera di riposo. E' saltata la
nuova tappa del Calcio Tour di Salvatore Binatti, la celebre voce
sportiva di Delta Radio che in questi mesi è stato accolto con
simpatia dalle squadre polesane e non.
Ieri il conduttore doveva allenarsi con il Cavarzere di mister
Michelon, compagine di Prima categoria. Tuttavia, le condizio-
ni meteorologiche hanno consigliato di rinviare la bella serata,
in programma per il 20 febbraio.
Niente terzo tempo e niente allenamento con Trombin e compa-
gni, per Binatti se ne riparlerà tra una ventina di giorni. Proprio

in queste ore, tra l'altro cresce l'allarme negli addetti ai lavori
polesani, per la continua pioggia che sta cadendo in Polesine. I
campionati potrebbero essere ancora una volta a serio rischio,
con Giove Pluvio che ci sta mettendo, purtroppo, lo zampino.
Si tratterebbe del secondo stop in quindici giorni, con inevitabili
conseguenze per allenatori e giocatori. E con un calendario
sempre più intasato. Una decisione dalla Figc regionale è attesa
nelle prossime ore. Di certo, guardando le previsioni meteo, il
sabato e la domenica non promettono nulla di buono.
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Samuele Lazzari e Luna Menegotto
Il portovirese Matteo Sperindio protagonista a Pecol

Guendalina Ferro

PECOL (Belluno) - Si è
svolta domenica scorsa a
Pecol di Zoldo la prima
gara relativa al Trofeo
2014 “Grand Prix Latte-
busche”.
La storica competizione,
riservata alle categorie
Baby e Cuccioli, giunta
alla sua 36ª edizione ha
registrato tra i piccoli
atleti degli agguerriti
ski-team trevigiani, ve-
neziani e padovani, an-
che Matteo Sperindio,
portovirese, apparte-
nente allo sci club “Ss
309”.
Matteo, al suo esordio in
una gara competitiva,
pur non salendo sul po-
dio, si è fatto dignitosa-
mente spazio tra i piccoli
“ninja” della neve, otte-
nendo un buonissimo
ottavo posto, portando
così alto l’onore della sua
provincia che, anche per
oggettivi problemi logi-
stici, da sempre risulta
essere il fanalino di coda
delle competizioni in-
ve r n a l i .
Grande la soddisfazione

del direttivo dello sci
club “Ss 309” con sede a
Porto Viro, che, nato
nell’ottobre 2011 da un
gruppo di amici uniti
dalla comune passione
per lo sci, ha proprio
come “mission” non so-
lo far conoscere il fascino
delle cime innevate ai
giovani e alle famiglie,
ma anche promuovere il
territorio deltino.
Di fatto il comitato Fisi
Rovigo è attualmente
composto da cinque sci

club e conta circa 300
tesserati in tutto il terri-
torio provinciale.
I prossimi appuntamen-
ti agonistici sono previ-
sti per il 2 febbraio al
Passo San Pellegrino con
il “2° Trofeo Delta del Po”
(2 gare cat. Master) orga-
nizzato dallo sci club
Delta Po e per il 23 feb-
braio con il trofeo Inter-
club Città di Rovigo. Tut-
ti dettagli e i riferimenti
sono disponibili sul sito
www.sciclubdeltapo.it .


