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IL CASO L’indignazione dei giallorossi. Napoli: “Pronti a ritirare la squadra”

“Hakim non doveva giocare”
Il giudice sportivo sconfessa la Stientese, ma multa il Crespino Guarda

Alessandro Garbo

Monica Cavallari

ROVIGO - L’en ne si ma
puntata del caso Hakim
colpisce chi meno te lo
aspetti. E’ il Crespino
Guarda Veneta, che se-
condo il giudice sportivo
dovrà pagare una multa
di ben 350 euro per i cori di
Forza Nuova di domenica,
alla partita contro la
Stientese valida per il
campionato di Prima ca-
tegoria.
L’attaccante, secondo la
federazione, sarebbe stato
meglio non fosse nemme-
no sceso in campo:
“Emerge dal referto arbi-
trale che era stata prean-
nunciata una manifesta-
zione da parte di apparte-
nenti a un partito politi-
co, come reazione alle no-
te dichiarazioni, pubbli-
cate sui social network da
parte del giocatore Ait
Mhand Hakim a proposi-
to degli eventi riguardan-
ti Charlie Hebdo, tanto
che erano state fatte in-
tervenire quattro volanti
della Digos - si legge nel
comunicato diffuso dalla
federazione - nel corso
della partita i manife-
stanti avevano esposto un
striscione, col quale si sol-
lecitava l'espulsione dal-
l'Italia del giocatore, ac-
compagnandolo con
espressioni verbali con-
formi. I manifestanti si
rivolgevano anche all’Ha -
kim con espressioni inde-
corose e offensive. Al coro
si univa anche un isolato
sostenitore della società
ospitante. Preso atto del
contenuto del referto, ri-
tiene il giudicante che il
comportamento descrit-
to, come rivolto al gioca-
tore, non possa connotar-
si come discriminatorio
razziale, quanto piuttosto
come protesta per le di-
chiarazioni dello stesso,

inaccettabili nel contenu-
to da chiunque prove-
nienti. Ritiene, altresì,
che la responsabilità del-
l'occorso debba ascriversi
alla società ospitante non
solo per il principio della
responsabilità oggettiva,
ma anche per l'impruden-
za del comportamento in
relazione al clima prean-
nunciato, che doveva sug-
gerire di astenersi dal-
l'impiego del giocatore.
Sotto tale profilo, la socie-
tà Crespino Guarda Vene-
ta va sanzionata con l'am-
menda di euro 250 euro.
Per quanto riguarda il
comportamento del pub-
blico nei confronti di Ha-
kim, alla medesima so-
cietà va applicata l'ulte-
riore sanzione dell'am-
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Rientro in un mare di polemiche Hakim in campo. Ma a pagare è solo il Crespino Guarda Veneta

menda di 100 euro. Il giu-
dice sportivo delibera di
applicare alla società Cre-
spino Guarda Veneta la
complessiva sanzione di
350 euro”.
Ricostruiamo quanto suc-
cesso. Venerdì il Crespino
Guarda Veneta inoltra un
fax indirizzato alla federa-
zione, all’Aia di Rovigo e
ai carabinieri di Polesella
sull’opportunità o meno
di far giocare Hakim, at-
taccante marocchino au-
tore delle frasi choc sulla
strage di Parigi, reinte-
grato dopo poche giornate
di “castigo” dalla società
del presidente Zanella.
La federazione non inter-
viene. Hakim quindi do-
menica è regolarmente
tra i convocati e Ferrarese,

tecnico della Stientese,
decide di spedirlo in cam-
po al 37’ del secondo tem-
po. Al suo ingresso sul
terreno di gioco, l’attac -
cante viene bersagliato
dai fischi e dai cori del
movimento politico pre-
sente allo stadio, che con-
testa apertamente anche
la società di Zanella. I cori
indirizzati ad Hakim, pe-
rò, vengono recepiti dal
direttore di gara, che scri-
ve tutto nel referto arbi-
trale.
Ieri pomeriggio, la bizzar-
ra decisione arrivata da
Mestre: 350 euro di multa
al Crespino Guarda “per
l'imprudenza del compor-
tamento in relazione al
clima preannunciato, che
doveva suggerire di aste-

nersi dall'impiego del gio-
c at o r e ”. Incredibile, ma
vero. Hakim gioca nella
Stientese e chi deve paga-
re è il Crespino Guarda.
C’è chi pensa a un refuso
del giudice sportivo, ma il
club giallorosso non ci sta
e in attesa del comunicato
di mercoledì prossimo
passa immediatamente al
c o n t r at t a c c o.
Il dirigente Gigi Napoli è
un fiume in piena: “E’
una cosa vergognosa, sia-
mo stanchi. Non possia-
mo farci calpestare da
gente del genere, da per-
sone come Hakim e da
società come la Stientese.
Faremo ricorso per difen-
dere i nostri giocatori, i
nostri tifosi e i due paesi
(Crespino e Guarda) che

hanno sposato questa fu-
sione. Siamo imbufaliti e
stiamo pensando di ritira-
re la squadra dAl campio-
nato. Questa multa è fuo-
ri dal mondo, questo co-
municato non è nemme-
no scritto in italiano e c’è
comunque un errore lam-
pante. Hakim non gioca a
Crespino, quindi la re-
sponsabilità non è nostra,
è la Stientese a dover pa-
gare i 250 euro della san-
zione”.
Parole di fuoco anche nei
confronti della federazio-
ne: “La Figc nei giorni
scorsi si è lavata le mani
sul caso Hakim. Noi ab-
biamo avvertito tutti,
nessuno si è fatto sentire e
ora arriva questa multa.
Ce lo dicano chiaro e ton-
do se in federazione han-
no bisogno di soldi, al
massimo possiamo orga-
nizzare una colletta. Il
Crespino Guarda non
c’entra con i cori su Ha-
kim, andremo fino in
fondo a questo scandalo e
intanto faremo ricorso”
dice il dirigente gialloros-
s o.
Gigi Napoli se la prende
anche con il consigliere
regionale Pavanati: “Sia -
mo poco tutelati, anche
da gente come Argentino
Pavanati che si fa sentire
solamente quando ha bi-
sogno di voti. E poi capita-
no cose di questo gene-
re”.
Lo stesso Argentino Pava-
nati assicura il massimo
impegno per risolvere il
caso: “Ho parlato con il
presidente del Crespino
Guarda Paolo Guidorzi e
domani (oggi per chi leg-
ge, ndr) segnalerò il pro-
blema a Mestre. Non ca-
pisco l’interpretazione del
giudice, ma credo si sia
trattato di un ‘refuso’. Ho
invitato il Crespino a pre-
sentare subito ricorso”.
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ROVIGO - Animi caldi in Prima
categoria. Sono state inflitte sei
giornate di squalifica al giocatore
non espulso dal campo, Manuel
Lunardi del Cavarzere: "Tre gior-
nate per aver deriso ed istigato i
tifosi della squadra ospite nonchè
l'assistente di parte, tre giornate
per atto violento nei confronti del
giocatore Sheshi Skender dell'Az-
zurra Due Carrare". Lo stesso nu-
mero otto dei patavini è stato
squalificato per tre giornate per
atti violenti, offese e minacce al
giocatore cavarzerano.
Sempre per l'Azzurra Due Carrare
non potrà giocare fino al 31 dicem-
bre 2015, il giocatore Andrea Ber-
gamasco dell'Azzurra Due Carrare
per "proteste contro le decisioni
arbitrali seguite da un contatto
fisico diretto. Nella specie prende-
va per il polso l'arbitro provocan-
dogli dolore e impedendo allo stes-
so di divincolarsi, nonchè tirava
un calcio sul sedere allo stesso di-
rettore. Successivamente, al ter-

mine della gara aspettava lo stesso
davanti al cancello che portava
agli spogliatoi e per allontanarlo
era necessario l'intervento del diri-
gente accompagnatore della socie-
tà Azzurra Due Carrare".
In Eccellenza dovrà rimanere lon-
tano dal terreno di gioco per una
giornata per recidività di ammo-
nizioni, Luca Migliorini (Adriese).
In Promozione, non potrà andar
in panchina fino al 23 febbraio
Mirco Bortesi, massaggiatore del-
l'Altopolesine, mentre due giorna-
te sono state inflitte a Luca Forna-
siero della stessa società. In Prima
c at e g o r i a , out per due turni Gia-
como Crepaldi (Crespino Guarda
Veneta) e un turno a Mattia Mar-
chesini e Mattia Zanardo (Cavarze-
re), Matteo Bregantin e Filippo Do-
nati (Pettorazza), Michele Turri
(Crespino Guarda Veneta).
In Seconda categoria ottanta eu-
ro alla Nuova Audace Bagnolo in
quanto "dal 10' del secondo tempo
fino al termine della gara alcuni

sostenitori si rivolgevano all'indi-
rizzo dell'arbitro con frasi offensi-
ve e minacce. Le stesse venivano,
inoltre, rivolte anche ad alcuni
giocatori della squadra ospite".
Out fino al 16 febbraio invece, il
dirigente del Granzette, Nico Orci-
ni e Franco Franzoso, allenatore
della San Vigilio. Sono stati squali-
ficati per una giornata Andrea Fer-
rari (Boara Polesine), Nicholas
Callegari (Fiessese), Nicola Breda e
Marco Volpato (Frassinelle), Da-
miano Maragno (Grignano), Ales-
sio Dastres Bello e Francesco Dal
Broi (La Vittoriosa), Michael Azza-
lin (Medio Polesine), Andrea Do-
meneghetti (Rosolina), Niccolò
Contato e Andrea Doria (San Vigi-
lio), Mattia Teofili, Nicolò Zanfor-
lin e Marco Zesi (Salara), Riccardo
Giandoso (Turchese), Antonio
Mancini (Roverdicrè), Alessandro
Marchesan (Villadose).
In Terza categoriaè stato squalifi-
cato fino al 16 febbraio, il tecnico
Giacomo Fecchio dello Zona Mari-

na. Un turno di stop a Fabio Gibin
e Mattia Lazzarin (Beverare), Mi-
chele Rossi (Lendinarese), Jacopo
Chilian Sacco (Lendinarese), Mi-
chele Crepaldi (Porto Tolle 2010),
Alberto Bronzolo (Buso), Andrea
Gazziero (Duomo), Matteo Bellan
(Baricetta), Marco Girotto (Bosa-
ro), Francesco Evolo (Ficarolese),
Nicola Simeoni (Polesine Cameri-
ni), Alberto Soncin (Porto Tolle
2010).
E' stato ufficializzato che le gare
degli Juniores rinviate sabato scor-
so verranno disputate il 21 feb-
braio, mentre gli Allievi provincia-
li e i Giovanissimi scenderanno in
campo domenica 22. Recupereran-
no lo stesso giorno anche Beverare
e Lendinarese per la Terza catego-
ria.
Per quanto concerne la federazio-
ne di Padova, nel comunicato, so-
no stati squalificati Aggio e Cre-
paldi (Ca' Emo). Non risultano
squalifiche a carico del Bergantino
nel comunicato di Verona.

La quinta giornata del campiona -
to Juniores regionale non dispu-
tata lo scorso 7 febbraio verrà recu-
perata il prossimo 21 febbraio. I
Giovanissimi e gli Allievi regionali
invece, si affronteranno domeni-
ca 22 febbraio alle 10.30.
Per la rappresentativa regionale
Juniores sono stati convocati per
martedì 17 febbraio alle ore 09
presso il campo sportivo di Pe-
schiera del Garda, Luca Migliorini
e Andrea Lodi dell'Adriese, mentre
per quella Allievi, dovranno pre-
sentarsi nel sintetico di Lerri di
Torri di Quartesolo, mercoledì 18
febbraio alle 13.30, Michele Astol-
fi, Matteo Fabbris e Matteo Visen-
tin del Rovigo Lpc.
Per quanto concerne il Trofeo re-
gione Veneto, lunedì prossimo, 16
febbraio, alle 10.15 a Margherà
verrà sorteggiata quale sarà la se-
mifinalista che affronterà il Porto
Viro il 18 marzo e il primo aprile.

Mo. Ca.
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