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SERIE B FEMMINILE La difesa fa buona guardia e il match termina 0-0

Gordige, pari rigenerante
Le cavarzerane riescono a frenare il Bearzi, quinta forza del campionato

IL GIUDICE SPORTIVO Fermato per bestemmie anche Venco degli Juniores del Bosaro

Tosetti (Lendinarese) ai box tre giornate

I provvedimenti

Gordige - Bearzi 0 - 0
Gordige: Maniezzo, Bodesan, Amidei, Melato, Conventi (18’st Balasso), Pivetta,
Sacchetto, Andreasi, Padoan, Cerato, Marangon. A disp.:: Shkira, Trombin, Grandi,
Sturaro Lisa, Balasso, Padoan, Sturaro Linda. All.: Bernardi

Bearzi: Ferroli, Belan, Romanelli, Corubolo, Cencig, Virgili, Paoletti, Del Fabbro, Monferà
(27’st Simonetti), Pugnetti, Zanetti. A disp.: Bonassi, Desinano, Dall’Arche, Ziraldo,
Orlando. All.: Cesarano

Arbitro: Barozzi di Rovereto
Assistenti di linea: Campagnoli di Adria e Cotalini di Adria

La Voce .CALCIO
La settima

di ritorno

E’ mancato solo il gol Il Gordige ci ha provato (foto d’a rc h i v i o)

Fuori tre giornate Simone Tosetti (nella foto a destra) squalificato

CAVARZERE . Il Gordige, do-
po la cocente sconfitta del-
l'ultimo secondo maturata in
quel di Imola, affronta a Ca-
varzere il Bearzi, quinto in
classifica. Abbastanza larga
quindi la forbice in classifica,
ma le biancoblù non si fanno
intimorire e interpretano la
gara in maniera ordinata e
nel primo tempo non conce-
dono praticamente nulla alle
avversarie. E' invece il Gordi-
ge a creare alcune occasioni e
già al 3’, su verticalizzazione
di Cerato, Marangon scatta
sul filo del fuorigioco ma vie-
ne anticipata da Ferroli in
uscita. All’11’, su punizione
dalla trequarti di Cerato, Ma-
rangon non ci arriva per un
soffio. Al 32’ si rivede il Gordi-
ge con Marangon che mette
al centro un pallone per Pa-
doan, che controlla e prova la
girata, la palla va sopra la
traversa. Il legno al 33’dice no
ad Andreasi, che con un tiro
di esterno destro su errato
disimpegno del Bearzi sfiora
l’1-0. Nella ripresa, le bianco-
blù provano una prima sorti-
ta offensiva con Andreasi,

che su lancio di Marangon
conclude debolmente. All'ot-
tavo minuto della ripresa la
più ghiotta delle occasioni
creata dal Bearzi: Romanelli
batte una punizione dal ver-
tice sinistro dell'area di rigo-
re del Gordige. La palla sbatte
prima sulla traversa e poi sul
palo con Zanetti che prova la
battuta in porta trovando
una strepitosa Maniezzo
pronta alla parata e aiutata
da Sacchetto che spazza via.
Attorno al 17’, su corner di
Cerato, è Melato che prova la
girata al volo con la palla che
termina alta sopra la porta.
Al minuto venti ripartenza in
velocità del Gordige, con Ma-
rangon che serve in verticale
Andreasi, il tiro esce di poco

alla destra del portiere. Sul
finire di gara, ci prova Pivetta
dai 25 metri dopo una sponda
di Marangon, ma anche in
questa occasione la palla fini-
sce alta. Al 42’ l'ultimo sus-
sulto del match, con un tiro-
cross di Zanetti che sbatte
sulla parte superiore della
traversa e finisce fuori. Un
Gordige che pareggia per 0-0
in una partita ben giocata
contro una squadra che sulla
carta era arrivata a Cavarzere
per portare a casa i tre punti.
La settimana prossima turno
di riposo per via della nazio-
nale azzurra, si riprende il 15
marzo in trasferta in quel di
Vittorio Veneto per affronta-
re la capolista.
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Monica Cavallari

ROVIGO - Non ci sono provvedi-
menti eclatanti dopo le gare di
sabato e domenica.
Nel comunicato numero 37 di
Rovigo, in Seconda categoria
sono stati squalificati per due
giornate Federico Crema (Frassi-
nelle) e Luca Scabin (San Vigi-
lio). Un turno di stop è stato
inflitto a Marcello Bignardi
(Fiessese), Alessio Mario Pasqui-
no (Roverdicrè), Valerio Favaron
(Grignano), Michael Genesini
(Nuova Audace Bagnolo), Tomas
Libralon (Boara Polesine), Fede-
rico Nale, Patrick Padovani (Ca-
nalbianco), Marco Mottaran
(Grignano), Omar Gregnanin
(San Vigilio), Alessandro Merlo
( Tu r c h e s e ) .
Nella Terza categoria rodigina
dovrà rimanere lontano dal
campo per tre giornate Simone
Tosetti della Lendinarese poichè
"espulso per offese e bestemmie
all'indirizzo dell'arbitro. Dopo la
sanzione reiterava le stesse all'u-
scita e anche in seguito, uscen-
do dallo spogliatoio e posizio-
nandosi dietro la rete di recin-
zione. Veniva infine allontanato
da un proprio dirigente". Una
giornata di squalifica a Marco
Balaustra (Duomo), Luca Rossi
(Bosaro), Michele Fontolan (Adi-
ge Cavarzere), Antonio Mancini
(Baricetta), Andrea Bertaglia (Fi-
carolese), Jacopo Chilian Sacco
(Lendinarese) Andrea Tugnolo
(San Pio X), Francesco Marchesi-
ni (Zona Marina calcio 2011).
Nella Terza categoria padova-
na Sono state inflitte tre giorna-
te di squalifica a Stefano Buoso
del San Martino poichè "espulso
dal terreno da gioco per aver
commesso fallo da ultimo uomo
alla notifica del provvedimento
di espulsione dirigendosi verso
gli spogliatoi insultava l'arbitro;

posizionatosi dietro la recinzio-
ne del campo reiterava gli insul-
ti".
Negli Juniores provinciali è
stata sospesa ogni decisione in
merito alla regolarità della gara
tra Loreo e Cavarzere per dispor-
re ulteriori accertamenti sul tes-
seramento del giocatore Lorenzo
Cassetta dei veneziani. Out per
tre partite Marco Venco (Bosaro)
in quanto espulso e per "aver
contestato una decisione arbi-
trale offendendo e reiterando
nelle bestemmie". Una sola
giornata al compagno di squa-
dra Federico Brazzorotto e ad El
Hassan Amkachou (Grignano).
Nella competizione Allievi pro-
vinciali, è stata ammonita e
diffidata la società del San Pio X
per "mancato uso dei cartelli
regolamentari per la sostituzio-
ne dei giocatori". Non potranno
essere schierati per una partita
Simone Squizzato e Michael
Strenghetto (Pontecchio), Simo-
ne Lecca (Altopolesine), mentre

nei Giovanissimi Luca Baccagli-
ni (Canalbianco) e Karim Mar-
zoug (San giusto di Donada).
Per la rappresentativa provin-
ciale Allievi sono stati convocati
per mercoledì 11 marzo alle 15.30
agli ordini di mister Emiliano
Marini al campo comunale di
Solesino per un’amichevole con-
tro i locali: Pietro Moretto, Luca
Tommasin (Cavarzere), Riccardo
Sega, Luca Siviero, Enrico Tessa-
rin, Nicolas Tiengo (Calcio Porto
Viro), Marco Caniatti, Luca Pa-
vanello (Canalbianco), Davide
Penolazzi, Tommaso Pivetta,
Francesco Rivelli, Samuele Se-
gato, Alessandro Tuggia (Duo-
mo), Alessandro Bonafin (Pon-
tecchio), Bernabè Buttini, Nico-
la Crepaldi, Fabio Pezzolato (Por-
to Tolle 2010), Enrico Fornasiero,
Alan Provito (Rovigo Calcio), Fe-
derico Padovan (Tagliolese), Al-
berto Giacchi, Filippo Secco, Flo-
rind Xhani (Union Vis).
Per la rappresentativa provin-
ciale Giovanissimi sono stati

convocati lo stesso giorno e nello
stesso posto dal tecnico Matteo
Barella, ma alle 14.30: Luca Ra-
mazzina (Abbazia), Simone Par-
lato (Baricetta), Julian Boci,
Ashenafi Braga, Gregorio Con-
tato, Cristian Micucci (Bocar Ju-
niors Cmp), Davide Girardello
(Calcio Adria 2012), Federico Se-
condi (Medio Polesine), Jacopo
Broggio, Andrea Iaccheri, Seba-
stiano Lodo, Daniele Pavanel-
lo(Porto Tolle 2010), Francesco
Ferrara (Rovigo Calcio), Kevin
Biston, Luca Pregnolato (San
Giusto di Donada), Nicholas
Moschini, Thomas Santin (Ta-
gliolese), Matteo Campesan,
Matteo Menon, Maximo Mora
Ramirez, Giovanni Roncoletta
(Union Vis), Antonio Grano,
Giovanni Verzola (Villa Azzur-
ra).
Per la rappresentativa provin-
ciale femminile Under 15,
mercoledì 11 marzo alle 15.15 le
atlete dovranno presentarsi al
campo di Borgo Dolomiti per
un'amichevole con il Calcio
Adria 2012. L'allenatore Mauro
Bonato potrà contare su Giusy
Oliveri, Irene Sartori (Baricetta),
Asia Franzoso (Calcio Adria
2012), Ines Mainardi, Laura Piz-
zo, Silvia Tolomei, Francesca Za-
gati (Gordige Calcio Ragazze),
Elisabetta Garbin, Giusy Schia-
vone, Maya Zerbinati (Granzet-
te), Francesca Faccioli (Grigna-
no), Sofia Mostura, Sofia Sattin,
Elena Visconti (Pontecchio),
Linda Bragion (San Bortolo),
Giada Cattin (San Giusto di Do-
nada), Chiara Boraso, Elena Osti
(Salara), Alessia Meneghini,
Gioia Orlando, Greta Turetta,
Sofia Zorzan (Union Vis).
Nel comunicato regionale 66, la
squalifica più pesante arriva nel
campionato di calcio a 5 Serie
C2: Michele Penzo (Acras Mu-
razze) non potrà scendere in

campo per tre giornate “u na
giornata per l'espulsione e due
giornate perchè dopo la notifica
del provvedimento ha insultato
l'arbitro”. Un solo turno da tra-
scorrere lontano dai campi per
Niccolò Ballarin (Tar Rovigo). E’
stato inoltre inibito fino al 9
marzo il dirigente Giampaolo
Boldrin (Tar Rovigo). In Eccel -
lenza, non potrà scendere in
campo per una partita Filippo
Turra del Loreo. In Prima cate-
goria non potrà accomodarsi in
panchina fino al 9 marzo, mi-
ster Stefano Bergo del Papozze.
Una giornata di squalifica è sta-
ta stabilita per Daniele Galassi
(Badia Polesine), Federico Polelli
e Matteo Tommasi (Crespino
Guarda Veneta), Nicola Scarpa
(Papozze), Matteo Bregantin
(Pettorazza), Alan Bergamini e
Stefano Scaranaro (Stientese),
Fabio Fioravanti (Tagliolese),
Luca Socciarelli (Cavarzere). Nel
campionato regionale Junio-
res , resteranno out per una
giornata Simone Tracanelli (Ta-
gliolese), Andrea Bego (Adriese).
Negli Allievi regionali è stato
squalificato per due giornate
Alessandro Perini (Bocar Juniors
Cmp) e per una sola Alex Stoja-
novic (Medio Polesine).
Nella rappresentativa regiona-
le Juniores, è stato convocato
per mercoledì 11 marzo alle 13.30
presso lo stadio comunale di No-
venta Padovana, Simone Destro
del Loreo per partecipare a un’a-
michevole contro la Primavera
dell’Unione Venezia.
L’Adriese scenderà in campo
contro la Piovese sabato alle 15,
mentre gli Allievi sperimentali
del Bocar Juniors Cmp recupere-
ranno la quinta giornata di ri-
torno con l’Alba Borgo Roma il
giorno 11 ale 18.30 al comunale
di Ariano.
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