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IL CASO Tensione a Guarda. Presente un gruppo di Forza Nuova, cori contro la società di Zanella

Hakim, fischi e contestazioni
Rientro turbolento in campionato per il marocchino della Stientese, che gioca gli ultimi 10’

Alessandro Caberlon

GUARDA VENETA - Hakim
rientra in campo e viene
contestato dai tifosi. Era
nell’aria, tanto che al cam-
po sportivo di Guarda Ve-
neta erano a bordo campo
tre pattuglie del nucleo
operativo radiomobile dei
Carabinieri di Rovigo e pa-
re anche fossero presenti
alcuni militari in borghese
sulla tribuna. Dopo aver
scontato le 4 giornate di
sospensione inflitte dalla
società ed essere rientrato
mercoledì scorso in coppa
Veneto, il centravanti di
origine marocchina Ha-
kim è tornato ad indossare
la maglia della Stientese
anche in campionato. Ieri,
la squadra rivierasca, si
trovava impegnata fuori
casa in una non facile par-
tita con il Crespino Guarda
Veneta, distaccato di soli
tre punti nella classifica.
La notizia secondo la quale
la polisportiva Stientese,
guidata dal presidente Eu-
genio Zanella, avrebbe
riammesso nella propria
rosa il calciatore colpevole
di aver postato su un social
network, frasi molto pe-
santi relativamente agli at-
tentati della Francia e del-
l’11 settembre, aveva desta-
to parecchie discussioni e
contestazioni. “12 sono po-
chi” e “Non mi piace per-
ché è durato poco. L’11 set-
tembre era più bello”, sono
alcune delle frasi che erano
costate ad Hakim un prov-
vedimento interno di so-
spensione delle attività a
carico del calciatore, pari a
quattro giornate.
Troppo poche, giuste, sba-
gliate; sicuramente discu-
tibile, ma in fondo l’unico
provvedimento ufficiale
preso nei confronti del cal-
ciatore, dopo che magi-
stratura e federazione non
hanno ritenuto di dover
procedere in alcun modo.
Sicuramente il suo ritorno
in campo non è piaciuto
alle numerose persone che
lo hanno contestato sui di-
versi social network, alla
tifoseria della squadra del
direttore sportivo Gigi Na-
poli e ad un gruppo di mili-
tanti di Forza Nuova che
ieri ha esposto al campo

sportivo uno striscione con
la scritta “Cartellino rosso
per Hakim. Fuori dall’Ita -
lia”.
Tra i cori all’indirizzo del-
l’attaccante marocchino .
“A b b at t e t e l o ! ” gridavano i
militanti del partito di Fio-

re; “Torna a casa tagliago-
le!” urlava qualche tifoso.
Al 35’ del secondo tempo,
quando il coraggioso mi-
ster Ferrarese decide co-
munque di far indossare la
maglia all’attaccante ri-
masto fino ad allora in

panchina e a farlo scendere
in campo. Da quel mo-
mento i fischi e i cori indi-
rizzati ad Hakim sono stati
praticamente costanti fino
al triplice fischio del diret-
tore di gara, dopo il quale le
contestazioni sono state ri-
volte nei confronti dei diri-
genti della squadra riviera-
sca che non hanno in nes-
sun modo reagito. “Non
avreste dovuto riprenderlo,
vergognatevi, dovevate
mandarlo a casa” le accuse
del gruppo di Forza Nuova
nei confronti della società
del presidente Zanella.
Domenica la Stientese af-
fronterà in casa il Badia
Polesine, ex squadra di Ha-
kim. Si ripeteranno le con-
testazioni?
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“Espulso dall’Italia” Lo striscione esposto da alcuni militanti di Forza Nuova Nell’occhio del ciclone Hakim è entrato negli ultimi 10 minuti

Aria tesa a Guarda Veneta, dove sembra ci fossero anche militari in borgheseCarabinieri dispiegati per evitare che la situazione degenerasse

Crespino Guarda V. - Stientese 0 - 0
Crespino Gv: Tomasi 7, Andriotto 7, Magri 7, Guarnieri 7, Puozzo 7, Turri 6.5
Zen 6.5, Rizzo 6.5 (48’st Hoxhaj s.v.), Crepaldi 5, Monzo 6.5 (30’pt Roma 6.5),
Giannone 6.5 (33’st Polelli 6.5). A disp.: Poli, Rossi, Pigozzo, Rodella

Stientese: Scaranaro 7, Fiore 6.5, Rocca 6, Kastrati 6.5, Bergamini 6.5, Mora
6 (40’st Toselli s.v.), Nasci 7, Dalla Torre 6.5, Rossin 7 (37’st Hakim s.v.),
Pagliarini 6.5, Vitali 6.5. A disp.: Tarenzi, Spalletta, Tebaldi, Genesini. All.:
Fe r ra r e s e

Arbitro: Soncin di Mestre 6
Ammoniti: Turri, Roma, Rocca, Kastrati, Nasci
Espulsi: Crepaldi (C) al 27’st per fallo di reazione
Note: giornata nuvolosa, terreno pesante, angoli 7 a 3 per il Crespino
Guarda. Buona presenza di pubblico

La partita si è conclusa sullo 0-0 (foto di Pierluigi Napoli)

Marchesini e Biolo stendono il Due Carrare. Arbitraggio nel mirino, ben cinque espulsioni

Cavarzere, successo di prestigio sull’A z z u r ra
Federico Cisotto

CAVARZERE - Sul pesante terreno di gio-
co del Di Rorai, un buon Cavarzere coglie
un prestigioso successo ai danni della
quotata Azzurra Due Carrare. Con una
rete per tempo degli ottimi Marchesini e
Biolo, i veneziani rilanciano le proprie
ambizioni in zona play off al termine di
una gara oltremodo ruvida, caratteriz-
zata da un arbitraggio contestato, 4
espulsioni, scintille in campo e momen-
ti di tensione a fine gara. L'Azzurra,
parte subito fortissimo con il giovane N.
Toffanin. L'ex giocatore di Piovese e Clo-

diense, costringe Liviero a due severi
interventi nei primi dieci minuti di gio-
co. Dopo aver corso un grave rischio su
un tocco d'anticipo di N. Toffanin che
scheggia la base del palo sull'uscita di
Liviero, il Cavarzere sblocca il risultato
con un tiro dalla distanza di Marchesini.
Ad un minuto dall'intervallo, il laterale
destro dei locali, a coronamento di
un'apprezzabile iniziativa personale, di
sinistro, dai 20 metri, spedisce il pallone
nell'angolino basso e Caldon non pur
arrivare: 1-0. Ad inizio ripresa, l'arbitro
annulla a Nordio per fuorigioco il tap-in
vincente sulla respinta della traversa

colpita da Biolo. L'Azzurra Due Carrare,
al 4' perde il forte centrale difensivo
Battarin, espulso per doppia ammoni-
zione. I padroni di casa che si giovano
del rientro di Zanaga, ne approfittano in
contropiede. Il forte centravanti Ales-
sandro Biolo si scatena e al 29' , dopo un
elegante scambio con F. Toffanin, depo-
sita in rete da 2 passi dopo aver superato
anche il portiere: 2-0. In pochi minuti,
Marchesini e Zanardo per i locali, Berga-
masco per gli ospiti, finiscono anzitem-
po sotto la doccia. Cavarzere batte Azzur-
ra 2-0, scorgendo la luce play off.
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Cavarzere - Azzurra Due Carrare 0 - 0
Cavarzere: Liviero, Zanardo, Berto, Boscolo M., Lunardi, Marchesini,
Zanaga (21'st Toffanin F.), Ruzzon, Biolo (31' st Danno), Socciarelli,
Nordio (35'st Boscolo P.). A disp.: Lorenzetto, Donolato, Moretto,
Bergantin. All.: Guarnieri

Azzurra Due Carrare: Caldon, Bertan (18'pt Bergamasco), Bregolin,
Serra, Battarin, Tamiazzo, Baldon (13'st Schiavon), Sheshi, Meneghello
(18'st Costarelli), Toffanin N., Marin. A disp.: Tognon, Rango, Rigoni,
Borella. All.: Garbin

Arbitro: Serato di Castelfranco Veneto
Reti: 44' pt Marchesini (C), 29'st Biolo (C)
Ammoniti: Biolo (C) e Tamiazzo (A)
Espulsi: 4’st Battarin (A), 33’st Marchesini (C), 39’st Zanardo (C) (tutti per
doppia ammonizione), 47’st Bergamasco (A) per comportamento
irriguardoso verso l'arbitro. Al 40’pt allontanato l'allenatore Garbin (A)


