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COPPA VENETO L’attaccante marocchino torna in campo nel veneziano

Hakim, il rientro è amaro
Sospensione finita: la Stientese lo fa entrare al 10’ della ripresa ma perde 4-0

IL GIUDICE SPORTIVO/2 Fermati Baazaoui (tre turni), Bottoni, Patracchini, Ferlin e Pavani

La Vittoriosa decimata dalle squalifiche

IL GIUDICE SPORTIVO/1 Fuori tecnico, dirigente e tre giocatori

Boara Pisani finisce nel mirino

INTRIGHI DI MERCATO

Ferlin veterano dei pali
nuova sfida allo Stanghella

.CALCIO La Voce

Il ritorno Hakim in una fase di gioco della gara giocata a Zelarino, nel veneziano

S TA N G H E L L A (Padova) - Una nuova sfida calcisti-
ca attende il veterano dei pali Marco Ferlin. Il
portiere Marco Ferlin ha detto sì allo Stanghella
e, salvo imprevisti, dovrebbe debuttare già nella
sfida di domenica. I padovani affronteranno in
trasferta la corazzata Monselice e tra i pali
scenderà in campo Ferlin. L’ex San Pio torna
quindi nello Stanghella per la seconda volta, dopo
i tempi gloriosi in Seconda sotto la guida di
mister Brunello. Il portiere nel mercato di ripara-
zione ha lasciato il San Pio e ha raggiunto
l’accordo con la formazione patavina. Ferlin ogni
anno promette che è l’ultimo, ma poi è difficile
per un portiere resistere al richiamo dei campi
sportivi, di quelle emozioni che solo un numero
uno sa provare. L’estremo difensore, durante la
sua lunga carriera da affidabile ed esperto dodice-
simo, ha militato anche con il Due Torri di Resini
di Terza, ha vissuto le esaltanti promozioni dalla
Terza alla Prima della Turchese, da non dimenti-
care le annate agli ordini di Grignano e Due Torri.
Adesso Ferlin varca il confine e sbarca in terra
padovana, lo Stanghella lo ha accolto a braccia
aperte.

Ale. Ga.
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S q u a l i f i ca t o Il numero sette del Pisani Lissandrin

Prima
categoria

ZEL ARINO (Venezia) -
Non porta bene alla
Stientese il ritorno di
Hakim al calcio gioca-
t o.
Dopo 24 giorni è già ter-
minato il “castigo” per
l’attaccante marocchi-
no, protagonista di frasi
choc sugli attentati di
Parigi. Inizialmente la
società di Prima catego-
ria aveva tuonato contro
il proprio tesserato, an-
nunciando di metterlo
fuori rosa.
Col passare dei giorni
però la linea del presi-
dente Eugenio Zanella
si è ammorbidita e, vi-
sto che i risultati senza
di Hakim non arrivava-
no, l’espulsione dalla
squadra è diventata una
semplice sospensione a
tempo determinato.
Precisamente quattro
giornate: tanto il 27en-
ne marocchino è stato
costretto a restare fuori
dal rettangolo di gioco.
Prima di fare ritorno,
ieri sera, su un campo
da calcio. Non in Polesi-
ne, ma nelle terraferma

Ve n e z i a n a .
E’ successo a Zelarino,
dove si giocava il quarto
di finale di coppa Vene-
to di Prima categoria tra
Mestre e Stientese. E’
qui che si è creata l’occa -
sione per reintegrare
l’autore di alcune frasi
scellerate sugli attentati
alla redazione di Charlie
Ebdo. Hakim è entrato
al 10’ della ripresa, sul

risultato di 2-0 per i pa-
droni di casa.
Era attesa una contesta-
zione da parte dei tifosi
veneziani, pronti a fi-
schiarlo al suo ingresso
in campo. Invece proba-
bilmente il clima polare
ha raffreddato i bollori.
In campo Hakim ha toc-
cato pochi palloni e, for-
tunatamente, nessun
avversario gli ha riser-

vato trattamenti specia-
li.
La gara si è poi conclusa
4-0 e tutto è filato liscio.
Vedremo se sarà così an-
che domenica, quando
la Stientese farà visita al
Crespino Guarda Vene-
ta. Lì Hakim potrebbe
giocare dal primo mi-
n u t o.

Ma. Bel.
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Monica Cavallari

ROVIGO - Sono stati squalificati per
recidività di ammonizioni in Eccel -
lenza, Michele Vetrano (Loreo), men-
tre in Promozione Davide Zaghi
(Union Vis).
In Prima categoria per la gara tra
Boara Pisani e Stroppare si evince che
è stato chiesto alla procura federale,
per quanto di competenza, di "appro-
fondire l’identità della persona che,
durante e a fine gara, ha tenuto un
comportamento offensivo nei con-
fronti dell’arbitro". La stessa società
del Boara Pisani è stata multata di 100
euro per la "presenza, nel recinto di
giuoco di persona non autorizzata che
insultava e minacciava l'arbitro" e di
70 euro per insulti all'arbitro durante
la gara. La stessa ammenda è stata
inflitta alla Tagliolese per insulti al-

l'arbitro in campo avverso. Il dirigente
Mattia Cavallaro (Boara Pisani) è stato
inibito fino al 16 febbraio, così come il
mister Marcello Gulmini (Boara Pisa-
ni) e Luca Fabbri (Crespino Guarda
Ve n e t a ) .
Un turno di stop ai danni di Andrea
Brunello, Mattia Lissandrin e Filippo
Trentini (Boara Pisani), Samuele Neo-
do e Diego Babetto (Cavarzere), Mirko
Favaro (Crespino Guarda Veneta),
Sandy Mazzucco e Davide Bari (Villa-
novese), Thomas Vianello e Luca Mo-
rato (Papozze), Matteo Renesto, Luca
Cadore e Mattia Vignato (Pettorazza),
Felipe Andres Franzoso (Scardovari) e
Jacopo Zilli (Stientese).
Nel campionato Juniores regionali è
stato inibito il dirigente Thomas Gor-
da (Adriese) fino al 09 febbraio e sono
stati squalificati per una giornata
Francesco Scandiracci e Marco Dome-

neghetti della stessa società, oltre a
Alessandro Barella (Medio Polesine) e
Simone Tracanelli (Tagliolese). Nel
calcio a 5 serie C2, out un turno
Marco Bielo Boscolo (Acras Muraz-
ze).
Negli Allievi regionali, l'Union Vis
dovrà pagare una multa di 60 euro per
"comportamento provocatorio di pro-
pri giocatori nei confronti del pubbli-
co avversario, a fine gara", mentre
non potranno scendere in campo per
recidività di ammonizioni Alessandro
Perini (Bocar) e Marco Pozzato (Taglio-
lese), Lorenzo Bertelli (Union Vis).
Per la r a p p r e s e n t at i va Allievi regio-
nali sono stati convocati per mercole-
dì 18 febbraio alle 13.30 al campo di
Lerino di Torri di Quartesolo, Michele
Astolfi, Matteo Fabbris e Matteo Vi-
sentin del Rovigo.
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ROVIGO - Pioggia di squalifiche
sui campi polesani. In Seconda
c at e g o r i a non potrà scendere in
campo per tre giornate Bilel Baa-
zaoui (La Vittoriosa) perché "a
fine gara si poneva con fare pro-
vocatorio nei confronti dell'arbi-
tro, avvicinandosi allo stesso,
poggiando la propria testa a
quella del direttore di gara e
spingendolo con il petto, senza
farlo arretrare. Inoltre utilizzava
linguaggio offensivo e minaccio-
so". Dovrà pagare 60 euro di
multa la Turchese per "tutta la
durata del secondo tempo, diver-
si sostenitori della società ospi-
tante persistevano nell'offende-
re l'arbitro e criticare il proprio
operato". Non potranno svolgere

le loro funzioni fino al 9 febbraio
il massaggiatore del Canalbian-
co, Graziano Renesto e l'allena-
tore, Francesco Milan. Un turno
di stop ad Alessandro Merlo (Tur-
chese), Giovanni Marangoni
(Fiessese), Mattia Bottoni (La
Vittoriosa) e Bilel Baazaoui (La
Vi t t o r i o s a ) .
Per le partite svolte il primo feb-
braio, invece, sono stati inflitti
60 euro di multa a La Vittoriosa
in quanto "a fine gara mentre
l'arbitro era nel proprio spoglia-
toio, più giocatori e dirigenti
della società di casa colpivano
con forza e violenza la porta d'in-
gresso dello spogliatoio, senza
però entrare. Il tutto accompa-
gnato da insulti e offese sempre

all'indirizzo del direttore di ga-
ra".
Della stessa società è stato inibi-
to fino al 9 febbraio il dirigente
Davide Romanato poichè "al ter-
mine dell'incontro alla consegna
da parte dell'arbitro del rapporto
di fine gara, si rifiutava di firma-
re il suddetto documento in
chiaro ed evidente segno di pro-
testa". Non potrà seguire i suoi
dalla panchina fino al giorno 16
febbraio Andrea Zeri (Nuova Au-
dace Bagnolo). E' stato squalifi-
cato senza esser espulso dal cam-
po, per una giornata, Alessio
Patracchini (La Vittoriosa) che "a
fine gara si avvicinava all'arbitro
applaudendo con fare di scherno
e si rivolgeva ai tifosi della squa-

dra avversaria proferendo frasi
ironiche sempre indicando il di-
rettore di gara". Rimarranno
lontani dal campo per un turno
Claudio Pavani e Valerio Ferlin
(La Vittoriosa), Micheal Rossi e
Davide Rossin (Roverdicrè), Luca
Tognin, Matteo Granziero ed
Emanuele Veronese (Turchese),
Luca Angeloni (Canalbianco),
Michele Masin (Fiessese) e Nico-
la Rossi (San Vigilio).
In Terza categoria, non potran-
no giocare per una partita Mauro
Clemente (Baricetta), Marco
Spoladore (Buso), Alessio Bucci-
no (Duomo), Giulio Tomasin
(San Pio X), Giacomo Marangon
(Polesine Camerini), mentre nei
Giovanissimi provinciali u na

giornata a Carlo Alberto Rossini
(San Giusto di Donada).
Nella Terza categoria padova-
na, sono stati inflitti 80 euro di
multa al San Martino per "insul-
ti e minacce al direttore di gara e
al capitano della squadra ospi-
tante per tutta la durata della
gara". Inoltre, Mohamed Rafi
dei rivieraschi dovrà osservare
un turno di stop.
Per gli ottavi di finale di coppa
Padova, il San Martino affronte-
rà il Torreglia domenica 22 feb-
braio alle 15. Nella Terza catego-
ria veronese è stato squalificato
per un turno Sebastiano Ballot-
tari (Bergantino).

Mo. Ca.
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