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PRIMA CATEGORIA Napoli contento, ma precisa: “Mi aspettavo che multassero la Stientese”

Caso Hakim, scagionato il Crespino
Tolta la sanzione per le contestazioni del pubblico, al rientro dell’attaccante marocchino

ROVIGO - Multa annullata,
ricorso accolto e il Crespino
Guarda Veneta ha vinto la
sua battaglia. Ma c’è qualcun
altro che pur uscendo sconfit-
to da questa vicenda sportiva,
per ora se la cava senza danni.
Si tratta della Stientese che
non è stata punita per l’utiliz -
zo di Hakim, “s c o n s i g l i at o ”
dal giudice sportivo come si
legge nel comunicato.
La Corte sportiva di appello
territoriale ha accolto il ricor-
so del Crespino Guarda Vene-
to in merito all’ammenda di
350 euro inflitta l’11 febbraio
alla società giallorossa. Nella
gara con la Stientese, gli ospi-
ti neroverdi avevano schiera-
to Hakim, l’attaccante che in
precedenza si era esposto sul
social network Facebook, con
frasi shock relative agli atten-
tati della Francia e dell'11 set-
tembre. Il castigo del bomber
marocchino dura appena
quattro giornate, poi la socie-
tà di Zanella decide per il
reintegro. Alla partita di
Guarda Veneta scatta la con-
testazione di Forza Nuova,
presente al match. Compare
anche uno striscione "Cartel-

lino rosso per Hakim. Espul-
so dall'Italia", con diversi cori
all'indirizzo dell'attaccante
marocchino. Dall'ingresso in
campo, a 10' dal termine, so-
no stati rivolti fischi e prote-
ste verso i dirigenti della
Stientese.

Un ricorso che immaginava
già di vincere il Crespino
Guarda Veneta, come spiega
il direttore sportivo Napoli:
“Eravamo certi. Abbiamo fat-
to ricorso con la convinzione
che c’era qualcosa di sbaglia-
to nella sentenza che non sta-

IL GIUDICE SPORTIVO Giocatore si trasforma in guardalinee: sarà rigiocata Scardovari-Grignano

Juniores provinciali, Cavarzere ko a tavolino
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Vecchie Glorie scatenate

Il Crespino Guarda non deve pagare un cent Lo striscione esposto contro Hakim in Crespino-Stientese

va né in cielo né in terra. Mi
aspettavo che la Stientese ve-
nisse sanzionata, ma l’Italia
è la repubblica delle bana-
ne... A questo punto credo
che la federazione non inter-
venga più sul caso Hakim.
Voglio però ribadire una cosa:

se fosse stato un mio giocato-
re a pubblicare quelle frasi su
Facebook, non avrebbe più
messo piede in campo nella
mia società e non avrebbe
mai più indossato la maglia
del Crespino Guarda Vene-
ta”.
La società giallorossa, a feb-
braio, non aveva accettato la
sorprendente multa di 350
euro con la motivazione che
“la manifestazione era stata
preannunciata da parte di ap-
partenenti a un partito politi-
co, tanto che erano state fatte
intervenire quattro volanti
della Digos. Nel corso della
partita i manifestanti aveva-
no esposto un striscione, col
quale si sollecitava l'espulsio-
ne dall'Italia del giocatore,
accompagnandolo  con
espressioni verbali conformi.
I manifestanti si rivolgevano
anche all'arbitro con espres-
sioni indecorose e offensive.
Al coro si univa anche un
isolato sostenitore della so-
cietà ospitante”.
Nel comunicato dell’11 feb-
braio si precisava che “la re-
sponsabilità debba ascriversi
alla società ospitante non so-

lo per il principio della re-
sponsabilità oggettiva, ma
anche per l'imprudenza del
comportamento in relazione
al clima preannunciato, che
doveva suggerire di astenersi
dall'impiego del giocatore”.
La Corte sportiva di appello
territoriale ha esaminato la
documentazione, sentito il
legale rappresentante della
società Crespino ed ha annul-
lato sia la sanzione di 250
euro poiché è stato “at t e s o
che dalle distinte di gioco ap-
pare che il giocatore è tessera-
to per la società Polisportiva
Stientese” sia quella di 100
euro “atteso che il comporta-
mento oggetto di sanzione
non è ascrivibile ai sostenito-
ri della società di casa, bensì
ai soggetti appartenenti ad
un partito politico, la cui pre-
senza era, del resto, già stata
preannunciata e per tal moti-
vo erano state fatte interveni-
re quattro volanti della Di-
gos”. Ma nessuno è interve-
nuto per punire Hakim e il
club neroverde. La giustizia
sportiva, questa volta, ha
commesso un autogol.
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Monica Cavallari

ROVIGO - In Eccellenza una gara di
squalifica a Fabio Cazzadore del Lo-
reo per aver raggiunto la quarta am-
monizione. In Prima categoria ri -
marranno fuori dal campo per un
turno Riccardo Palma (Badia Polesi-
ne), Enrico Contiero (Boara Pisani),
Alessandro Rossi (Crespino Guarda
Veneta), Nicola Domeneghetti (Ta-
gliolese), Matteo Toselli (Stientese),
Andrea Simioli (Villanovese), Enrico
Aroni (Pettorazza). Un’ul t er i or e
giornata ad Alessandro Rossi (Cre-
spino Guarda Veneta) per recidività
di ammonizioni. In Seconda cate-
g o r ia arrivano le squalifiche per
Alessandro Fenzi (Fiessese), Bilel
Baazaoui e Gianluca Voltan (La Vit-
toriosa), Matteo Dal Re, Andrea Do-
ria e Luca Mauro tutti e tre della San
Vigilio, Enrico Masiero (Acv Canal-
bianco), Kevin Bonanno (Porto Vi-
ro), Christian Callegarin (Turchese),
Andrea Trevisan e Mattia Trambaio-
lo (Medio Polesine), Stefano De Bei
(Rosolina), Andrea Siviero (Villado-
se) e Davide Rossin (Roverdicrè).
Squalificato fino al 16 marzo mister

Giampietro Zanaga (Boara Polesine),
fuori sempre fino al 16 marzo Miche-
le Frigato del Villadose e Stefano Na-
lin del Frassinelle. Nella Terza cate-
goria polesana , dopo il match Fica-
rolese-Lendinarese si legge nel co-
municato: “Si fa obbligo alla Lendi-
narese di risarcire alla Ficarolese i
danni procurati dai propri tesserati
con la rottura di una piastrella del
pavimento dello spogliatoio, dietro
presentazione dei documenti giusti-
ficativi della spesa sostenuta per le
riparazioni”. Una gara di stop a Mi-
chael Mazzetto e Andrea Pavan (Bo-
saro), Andrea Zacconella (Duomo),
Enrico Veronesi e Michele Cugini
(Ficarolese), Maurizio Finotti (Pole-
sine Camerini), Marco Marzola (Be-
verare), Davide Pistolin e Michele
Rubello (Buso). Nella Terza catego-
ria veronese un turno di stop a
Danny Oltramari e Gianluca Monta-
gnini (Bergantino), nella Terza pa-
d o va n a fuori fino al 18 marzo il mas-
saggiatore Floriano Aggio del Ca’
Emo. Negli Juniores regionali non
potrà scendere in campo per una
partita Nicola Ferrati (Union Vis),
fermato anche Dionigi Coviello (Tar

Ro) nella competizione di calcio a
cinque Serie C2.Nel calcio a cinque
Serie D multa complessiva di 80
euro al Futsal Rovigo “per non aver
consegnato all'arbitro la chiave della
porta del suo spogliatoio e per non
aver inserito nella lista un tesserato
con l'effettiva mansione di addetto
all'arbitro”. Inoltre un turno di stop
al difensore Marco Mazzetto.
Negli Juniores provinciali, dopo il
ricorso dei loredani, Cavarzere con-
dannato al 3-0 a tavolino contro il
Loreo per il tesseramento irregolare
del classe ‘97 Lorenzo Cassetta. Alla
società veneziana inflitti anche 60
euro di multo, oltre alla squalifica
per un turno dello stesso giocatore
Cassetta e al fermo fino al 31 marzo
del dirigente Marco Lorini. Il giudice
sportivo ha ordinato anche la ripeti-
zione della gara Scardovari-Grigna-
no, poiché “esaminato il rapporto
arbitrale dal quale emerge che al 24’
del primo tempo a seguito di allonta-
namento dell’assistente arbitrale
del Grignano, la funzione stessa ve-
niva affidata al giocatore numero 14
Devis Kerri. Lo stesso giocatore al 1’
st sullo 0-0 (risultato finale 0-1) en-

trava in campo in sostituzione di un
proprio compagno e la mansione di
assistente, veniva a sua volta affida-
ta, sino al termine della gara, al
calciatore numero dodici Armando
Bacova. Constatato che la regola sei
del regolamento di gioco e la guida
pratica stabiliscono che: ‘un calcia-
tore che ha svolto la funzione di
assistente non può giocare nella
stessa gara. Fanno eccezione le gare
del settore giovanile e scolastico in
cui ciò è consentito’, pertanto il giu-
dice decide di non convalidare il ri-
sultato della gara, decretando la ri-
petizione della stessa a cura della
delegazione provinciale”. Squalifi-
cato fino al 16 marzo l’assistente
arbitrale Roberto Schiesaro del Gri-
gnano, un turno anche a Devis Kerri
del Grignano, a Tiziano Negri e Nico-
la Baroni (Scardovari). Negli Allievi
provinciali multa di 80 euro al Porto
Viro “per ripetute offese da parte di
un gruppo di sostenitori all'indirizzo
di un giocatore della squadra avver-
saria”, una gara di squalifica ad Al-
berto Cervato dell’Altopolesine, per-
ché a “fine gara si avvicinava alla
recinzione e offendeva ripetutamen-

te i sostenitori avversari”, un turno a
Giacomo Bedeschi (Porto Viro), Mar-
co Casarotti (Pontecchio) e Alberto
Rossi (Acv Canalbianco). Nei Giova -
nissimi provinciali fermati per una
domenica Enrico Maria Marigo (Ca-
varzere) ed Enrico Santacaterina del-
l’Abbazia.
Negli Allievi regionali è stata inflit-
ta un’ammenda di sessanta euro al-
l’Union Vis “per comportamento an-
tisportivo di propri dirigenti nei con-
fronti di dirigenti della squadra av-
ve r s a r i a ” ed è stato inibito fino al 18
marzo l’allenatore Francesco Verza.
Out per un turno, Pietro Princi e
Stefano Barbieri (Union Vis). Nei
Giovanissimi regionali fermato per
due giornate Giacomo Rossatti (Ro-
vigo Calcio) e per una sola Edoardo
Cominato della stessa società.
Giovedì 2 aprile alle 15.30 sarà recu-
perata l’ottava giornata di ritorno tra
Tagliolese-Albignasego valida per gli
Juniores regionali, mentre gli Al -
lievi sperimentalidel Bocar scende-
ranno in campo il primo aprile alle
16.30 contro il Mestrino per la nona
di ritorno.
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Vecchie Glorie - Runco 7 - 0

Vecchie Glorie Tagliolesi: Fusetti, Pozzati E., Giribuola, Ferro, Tugnolo,
Pietropolli, Lazzarin, Pozzati Ma., Zemignani, Boscolo, Trombini G. A disp. :
Girotto, Fabbri, Pozzati Mi., Tiozzo, Trombini F. All.: Ferrari

Bar Flavia Runco 2000: Gotta, Morelli, Riboli, Storari, Loffi, Gaiba, Ticaffi,
Tagliani, Galli, Ruttilio, Lombardi. A disp.: Bassi, Manfredini. All.: Mastellar i

Reti: 8’pt, 20’pt e 28’pt Trombini G., 15’pt Zemignani G., 10’st Giribuola, 20’st
Trombini F., 25’st Pietropolli

TAGLIO DI PO - Gioco, spetta-
colo e sorpasso in classifica
per le Vecchie Glorie Tagliole-
si in quella che si configurava
come la rivincita della Super-
coppa, vinta dalla squadra di
Ferrari ad ottobre per 4-1 sulla
stessa compagine ferrarese.
Il Runco si presenta a Taglio
di Po con il preciso intento di
difendere il terzo posto in
classifica ma trova sulla sua
strada una squadra determi-
nata a vincere e, finalmente,

quasi al completo come orga-
nico con i rientri di Ferro in
mediana e Zemignani sulla
linea offensiva.
Con Tugnolo e Giribuola per-
fetti in fase difensiva, Boscolo
e Ferro a presidiare la media-
na, Enrico Pozzati e Pietropol-
li ad agire sulle fasce in co-
stante spinta offensiva ben
supportati da Maurizio Pozza-
ti e Lazzarin che completano
il quartetto di centrocampo, il
Runco non ha saputo offrire

resistenza alcuna.
Le Vecchie Glorie passano in
vantaggio all’8’ con Giacomo
Trombini che incuneatosi per
via centrale batte Gotta in
uscita.
I locali in continuo possesso
palla raddoppiano con Zemi-
gnani con un gran sinistro da
posizione defilata e triplicano
poi con Giacomo Trombini
che sul settore destro dell’a-
rea salta comodo il diretto av-
versario e scarica in rete di

destro. Timida reazione del
Runco con Galli, ma Fusetti
in uscita bassa blocca.
Il primo tempo si chiude con
la quarta rete, scende Pietro-
polli sulla destra, cross teso
per la testa di Enrico Pozzati,
Galli ci mette una pezza ma
ancora Trombini è lestissimo
a depositare in rete.
Nel secondo tempo con il
Runco è più intraprendente,
ma poco pericoloso in fase of-
fensiva. La squadra ospite fa-

vorisce quindi il disimpegno
della difesa biancorossa, mo-
dificata nell’assetto con l’in -
gresso di Tiozzo e Girotto.
Fioccano le occasioni per le
Vecchie Glorie, entrano nel
tabellino Giribuola con un
gran colpo di testa su cross
dalla destra, Franco Trombini
subentrato a Zemignani rea-
lizza di precisione su assist di

Mirco Pozzati e capitan Pie-
tropolli che interviene sotto-
misura a deviare un perfetto
assist di testa di Franco Trom-
bini successivo ad un calcio
d’angolo. Le Vecchie Glorie
Tagliolesi salgono al terzo po-
sto e chiuderanno il girone
d’andata a Porto Viro lunedì.

D. A.
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