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IL GIUDICE SPORTIVO/1 Nella Terza categoria rodigina stagione finita per Buccino del Duomo

Picchia l’arbitro, un anno di stop
Biancato (Borgoforte) fuori fino al 25 marzo 2016, dopo l’aggressione shock nel match col Ca’ Emo
ROVIGO - Picchia l’arbitro
e si becca un anno di stop.
E’ la squalifica esemplare
nei confronti di Ivan
Biancato, giocatore del
Borgoforte, Terza catego-
ria padovana, dopo il
match con il Ca’ Emo so-
speso per l’aggressione di
Biancato contro l’a r b i t r o.
Il giudice sportivo ha scel-
to per una pena esempla-
re e per lo stop fino al 25
marzo 2016. Queste le
motivazioni: “Per aver
minacciato e colpito l’ar -
bitro con un violento
schiaffo sulla bocca co-
stringendolo ad inter-
rompere la partita e a ri-
correre alle cure del locale
pronto soccorso, dove gli
venivano diagnosticate
lesioni con prognosi di
cinque giorni”.
Negli altri provvedimen-
ti, spiccano le ammende
di 190 euro alla società
Borgoforte e di 70 euro al
Ca’ Emo “per insulti al-
l’arbitro”. Sempre in Ter-
za padovana, inibizione a
svolgere ogni attività per
il dirigente del Borgoforte
Andrea Servadio (fino al
27 maggio). Tre giornate
di stop ad Andrea Tosi (Ca’
Emo) “perché a gioco fer-
mo colpiva con una vio-
lenta gomitata un gioca-
tore avversario facendolo
cadere a terra. Alla notifi-
ca del provvedimento di
espulsione ritardava vo-
lontariamente l'uscita dal
terreno da gioco”.

Nella Terza categoria ro-
digina, la squalifica più
pesante riguarda Alessio
Buccino (Duomo), ferma-
to fino al 30 giugno poi-
chè "a gioco in svolgimen-
to, reagiva in seguito ad
un contrasto, colpendo
con un calcio un avversa-
rio. All'atto dell'espulsio-

IL GIUDICE SPORTIVO/3 Out Caniato e Crivellari. Negli Allievi 100 euro al Baricetta per insulti

Fermati i mister di Roverdicrè e Rosolina

IL GIUDICE SPORTIVO/2

Il Tar va ko 6-0 a tavolino
tre giornate a Perin (Medio)

SERIE B FEMMINILE Accade tutto nella ripresa: 3-1

La Reggiana trafigge il Gordige
Reggiana - Gordige 3 - 1
Reggiana: Ierardi, Gobbi, Poluzzi (11’st Burani), Brignoli, Prati, Corradini, Orsi, Halitjaha
(17’st Monticelli), Tardini, Granzi, Fragini. A disp.: Lugli, Castagnetti, Marini. All.:
D’A s t o l fo

Gordige: Shkira, Bondesan, Amidei, Melato (33’st Grandi), Trombin, Pivetta (12’st
Padoan), Sacchetto, Andreasi, Marangon, Cerato, Conventi (40’pt Balasso). A disp.:
Trombin, Sturaro Lis., Sturaro Lin. All.: Bernardi

Arbitro: Abagnale di Parma
Assistenti di linea: Alzapiedi di Parma e Chioccioni di Parma
Reti: 29’st Brignoli (R), 35’st Marangon (G), 42’st Corradini (R), 45’st Tardini (R)

.CALCIO La Voce

ROVIGO - Tar ko a tavolino. Nel campionato di calcio a 5
Serie C2, in merito alla gara tra Pressana e Tar Rovigo, è
stato rilevato dal rapporto arbitrale che il Tar ha presentato
la lista giocatori con presente un solo giocatore nato dal 1993
in poi, quando il regolamento ne prevede minimo due. Per
questo il giudice sportivo ha inflitto la sconfitta a a tavolino
per 6-0, ha inibito il dirigente Giampaolo Boldrin fino al 20
aprile ed è stata comminata un’ammenda di 60 euro per
”aver disatteso le norme regolamentari”.
Rimarranno fuori una giornata rimanere fuori per una
giornata Marco Bielo Boscolo (Acras Murazze), Rabie Ouri-
ga (Tar Ro). Nel calcio a cinque Serie D una giornata a
Francesco Guarnieri (Emmevi Adria) e Stefano Carraro
(Futsal Rovigo),
Negli Juniores regionali Pietro Perin del Medio Polesine
non potrà scendere in campo per tre partite: “una giornata
per l'espulsione e due perché alla notifica del provvedimen-
to si rivolgeva all'arbitro con fare minaccioso rivolgendo
frase irriguardosa”. Un turno di stop a Simone Tracanelli,
Enrico Crepaldi (Tagliolese), Pietro Perin, Klodjan Mulella-
ri (Medio Polesine), Elia Marsotto (Union Vis).
In Eccellenza out una giornata Luca Nordio e Filippo Turra
(Loreo), Alessandro Castellan e Andrea Lodi (Adriese),
mentre in Promozione rimane fermo Amedeo Pegoraro
(Union Vis).
In Prima categoria, dovranno pagare 70 euro di multa
Papozze e Tagliolese per insulti all’arbitro durante la gara.
E’stato inibito fino al 6 aprile il dirigente Robertino Mancin
della Tagliolese. Un turno di stop a Marco Lazzarin, Kevin
Benazzi (Tagliolese), Simone Puozzo (Crespino Guarda Ve-
neta), Lorenzo Casna, Alberto Zanirato (Boara Pisani),
Thomas Bonfante (Badia Polesine), Mattia Paganin (Scar-
dovari), Matteo Toselli (Stientese), Marco Fuolega (Papoz-
ze), Matteo Bregantin (Pettorazza). Respinto il ricorso del
Papozze, confermato lo stop a Giorgio Stradaroli.

Mo. Ca.
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Squalifica molto pesante Ivan Biancato

ne si avvicinava all'arbitro
contestando il provvedi-
mento e strappando con
forza ed arroganza il tac-
cuino. Allontanato a fati-
ca da compagni e dirigen-
ti, lo stesso si fermava
davanti la porta dello spo-
gliatoio e minacciava l'ar-
bitro. Inoltre urlava sem-

pre all'indirizzo del diret-
tore di gara che nel caso lo
avesse ancora arbitrato gli
avrebbe sicuramente fat-
to del male".
Inibiti fino al 13 aprile
Nicola Secondi (Bosaro),
Alfonso Dolce, Daniele
Bozzo (Buso). Sono stati
squalificati per una gior-
nata Luca Frizzarin (Bari-
cetta), Davide Pistolin,
Marco Spoladore (Buso),
Igor Panin (Pontecchio),
Marco Ghirardello, Alex
Zanforlin (Ficarolese),
Massimo Bordon, Ales-
sandro Milan (San Pio X),
Marco Gavagna (Giovane
Italia Polesella), Gianrico
Buttini (Zona Marina),
Andrea Volante (Bevera-
re).
Rappresentativa Under
15 femminile Sono state
convocate per oggi alle
15.15 a Salara: Giusy Oli-
veri (Baricetta), Angela
Bergantin, Ines Mainar-
di, Aurora Pilotto, Laura
Pizzo, Valeria Ranzato,
Alessia Sivieri, Silvia To-
lomei, Chiara Veronese,
Francesca Zagati (Gordi-
ge), Giusy Schiavone, Ma-
ya Zerbinati (Granzette),
Francesca Faccioli (Gri-
grano), Elena Visconti
(Pontecchio), Linda Brag-
gion (San Bortolo), Giada
Cattin (San Giusto), Chia-
ra Boraso, Elena Osti (Sa-
lara), Alessia Meneghini,
Greta Turetta, Sofia Zor-
zan (Union Vis).
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REGGIO EMILIA - Pur disputan-
do una buona gara, il Gordige di
Bernardi torna a casa a mani
vuote dalla trasferta di Reggio,
perdendo 3-1. Al 21’ Orsi va via
sulla fascia destra e tira a botta
sicura, Shkira devia in corner. Il
Gordige si fa rivedere in avanti
al 26’: cross di Andreasi, l'accor-
rente Sacchetto rimette la palla
al centro e Marangon non ci
arriva per un soffio. Al 39’ è

ancora la volta della Reggiana
con Fragini che crossa al centro
per Halitjaha, che da ottima
posizione non riesce a trovare il
gol per la strepitosa risposta di
Shkira. Nella ripresa è Andresi
al 24’ ad avere sul piede destro il
pallone del possibile vantaggio
bianco-blù. La fortuna però non
l'assiste e il suo tentativo di
esterno destro finisce sul palo
con la difesa che riesce a libera-

re. Cinque minuti più tardi è la
Reggiana a trovare l’1-0. Prege-
vole cross di Burani per Brigno-
li, che al volo di sinistro manda
la palla sotto la traversa dove
Shkira nulla può. Il Gordige non
demorde e al 35’ è la solita Ma-
rangon a pareggiare con un ti-
ro-cross dalla linea di fondo che
finisce per insaccarsi sul secon-
do palo. Al 42’ la Reggiana ritro-
va il vantaggio con un'azione in

solitaria di Corradini che giunta
a tu per tu con Shkira, la batte
con un tiro alla sua sinistra
deviato da Sacchetto. Al 45’ il
definitivo 3-1 ad opera di Tardi-
ni. La giocatrice riceve palla al
limite dell'area e lascia partire

un destro che si infila sul sette.
Ora la sosta pasquale, e tra due
settimane, importantissima
partita casalinga contro il 2
Monti, diretta concorrente per
la salvezza.
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ROVIGO - In Seconda categoria è stato inibito
fino al 27 aprile Federico Caniato, allenatore
del Roverdicrè poichè "già richiamato per pro-
teste, veniva in seguito allontanato dal campo
per le medesime, e offese all'arbitro. Non
ottemperava subito alla sanzione continuan-
do nelle ingiurie. Offese e frasi di contestazio-
ne venivano proferite anche in seguito, fino al
termine della gara, fuori dal recinto di gioco.
Al termine dell'incontro tentava di entrare nel
recinto di gioco, proseguendo nelle offese e
minacce all'indirizzo dell'arbitro". Flavio Cri-
vellari, mister del Rosolina invece, non potrà
guidare i suoi dalla panchina fino al 13 aprile
in quanto "identificato dal direttore di gara
fuori dal recinto di gioco come l'allenatore
della società, avente in atto procedimento di
squalifica, insultava più volte l'arbitro durante

la gara. Al termine dell'incontro, inoltre, en-
trava nello spogliatoio locale, non autorizzato,
e veniva immediatamente allontanato quan-
do scoperto dal direttore di gara". Fermo fino al
13 aprile, Francesco Rainiero dirigente del Ca-
n a l b i a n c o.
E' stato squalificato per due giornate Andrea
Siviero (Villadose), mentre per un turno Nicola
Moretto (Canalbianco), Patrick Magon (Gran-
zette), Marco Mottaran (Grignano), Mattia
Cattozzo, Eros Gatti, Marcello Maragno (Nuo-
va Audace Bagnolo), Diego Barchi, Andrea
Doria (San Vigilio), Federico Finardi, Matteo
Zamberlan (Medio Polesine), Luca Ceregatti
(Salara), Michele Buoso (Turchese), Ivan Rossi
(Boara Polesine), Andrea Bergamin (Porto Vi-
ro), Ivan Carpanelli (La Vittoriosa), Daniele
Bari (Villadose), Andrea Mazzucco (Rosolina).

Negli Juniores provinciali put fino al 13 aprile
l'allenatore della Villanovese, Daniele Giam-
mei, mentre fino al 20 aprile out l'assistente
all'arbitro Giovanni Pavan. Una giornata sen-
za scendere in campo per Nicola Baroni, Va-
lentino Zerbin (Scardovari), Giacomo Soattin
( Vi l l a n o ve s e ) .
Negli Allievi provinciali, "si fa obbligo alla
Porto Tolle 2010 di risarcire alla Stientese i
danni procurati dai propri tesserati nello spo-
gliatoio ospite con la mancanza di un diffusore
di una doccia e la rottura di due porta saponet-
te, come constatato dall'arbitro a fine gara,
invitato a visionare il locale dalla società ospi-
tante; dietro presentazione dei documenti
giustificativi della spesa sostenuta per le ripa-
razioni". Inflitti 100 euro di multa al Baricetta
perché "per tutta la durata del secondo tempo

un gruppo di sostenitori protestava e insultava
l'arbitro. Inoltre gli stessi rivolgevano offese ai
giocatori avversari e ad uno di questi veniva
indirizzata frase offensiva che, seppur di natu-
ra discriminatoria, non si ritiene rivesta i
caratteri di 'dimensione e percezione reale del
fenomeno'”. Nella stessa categoria squalifica-
to per un turno Davide Zamberlan della Stien-
tese in quanto "al termine della gara si rivolge-
va verso i giocatori avversari con frase offensi-
va". Una giornata a Malek Agribi (San Pio),
Riccardo Ghidoni (Stientese), Luca Chieregato
(Rosolina) e a Filippo Mario Bressan (Polesel-
la), Kevin Biston (San Giusto di Donada), Da-
niel Smida (San Martino). Inibito fino al 13 il
dirigente Marco Freguglia (San Giusto).
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