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IL GIUDICE SPORTIVO/1 In Prima categoria stop per Giuseppe Pregnolato

Il Cerea presenta reclamo
Risultato non omologato, Loreo verso il ko a tavolino per l’errore sui fuoriquota

Monica Cavallari

ROVIGO - E’ stata una do-
menica relativamente
tranquilla sui campi pole-
sani. Nel campionato di
Eccellenza, in attesa del
preannunciato reclamo
presentato dal Cerea, ri-
mane in sospeso ogni de-
cisione in merito alla gara
Loreo-Cerea terminata 2-2.
Inoltre, è stato squalifica-
to per una giornata Luca
Nordio dei loredani. In
ogni caso, si profila il ko a
tavolino per i ragazzi di
Anali che, secondo indi-
screzioni, rischiano pure
un punto di penalizzazio-
ne.
In Promozione un turno
di stop a Filippo Doralice
(Union Vis), mentre in
Prima categoria mi s te r
Giuseppe Pregnolato dello
Scardovari non potrà se-
guire i suoi dalla panchina
fino al 9 febbraio. Squalifi-
cato fino al 19 gennaio l’as -
sistente all’arbitro Riccar-
do Sacchetto del Papozze.
Un turno di stop per reci-
dività di ammonizioni a
Andrea Viaro (Badia Pole-
sine), Fabio Toffanin (Ca-
varzere), Luca Donaggio
(Papozze), Giorgio Strada-
roli (Papozze), Mattia FI-
notti (Scardovari).
Nel campionato di calcio
a cinque Serie C2, una
giornata lontana dal cam-
po per Dionigi Coviello
(Tar Rovigo) e Manuel Por-
zionato (Murazze. E’ s t at a

deliberata la ripetizione
dell’incontro nel campio-
n at o Juniores regionali,
tra Medio Polesine e Due
Monti Abano in quanto al
24’ del secondo tempo,
l’arbitro “sospendeva la
gara per sopravvenuta im-
praticabilità del terreno di
gioco per motivi atmosfe-
rici”. 60 euro di ammenda
all’Union Vis per “insulti
verso un assistente all’ar -
bitro durante la gara”.
Due giornate di squalifica
a Elia Marsotto (Union
Vis), una sola invece a Ni-

colo Bonandin (Tagliole-
se).
Negli Allievi regionali
non potranno scender in
campo per una giornata
Niccolo Barillari (Tagliole-
se) e Sebastiano Loro (Me-
dio Polesine), mentre nei
Giovanissimi regionali
Elite un turno nei con-
fronti di Andrea Vianello
(Bocar Juniors). Nei Giova -
nissimi sperimentali
una giornata di squalifica
a Federico Finotti (Bocar
Juniors).
La Corte sportiva di appel-

Tanta fatica per nulla Dopo il 2-2 sul campo, per il Loreo c’è la seria minaccia del ko a tavolino

lo territoriale ha accolto
parzialmente il ricorso
presentato dall’a l l e n at o r e
Denis Tenani e il dirigente
Francesco Borghi del cam-
pionato Allievi provincia-
le, confermando la sanzio-
ne di 60 euro alla società
neroverde e la squalifica di
Tenani fino al 30 marzo,
mentre ha deliberato la ri-
duzione dell’inibizione di
Borghi che dovrà rimane-
re lontano dal campo fino
al 20 febbraio, anziché il 9
m a r z o.
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Bosaro perde
coach Visentini
ROVIGO - Nel comu-
nicato della Federa-
zione di Rovigo, in
Seconda categoria è
stato inibito fino al
26 gennaio il diri-
gente del Grignano
Leonardo Trevisan e
fino al giorno 19
Renzo Milan del Ca-
nalbianco. Squalifi-
cato il massaggiato-
re del Grignano, fino
al 26, Alberto Ghirar-
dello e quello della
Turchese, Paolo RIzzieri, fino al 19. Lorenzo Di
Lena, allenatore del Grignano, non potrà restare
in panchina fino al 26 gennaio.
Rimarranno fuori due giornate Luca Marangon
(Porto Viro) e Alessio Main (Villadose), un solo
turno per Damiano Maragni (Grignano), Joan
Munari (La Vittoriosa), Alessandro Negri (Sala-
ra), Matteo Fusetti (Medio Polesine), Andrea
Rizzi (Roverdicrè) e Michele Buoso (Turchese).
Per la Coppa Polesine di Terza categoria, per il
Bosaro sono stati inibiti fino al 19 mister Simone
Visentini e il dirigente Nicola Secondi. Salteran-
no il ritorno di semifinale, Daniel Toffano
(Giovane Italia Polesella), Giulio Padoan (Lendi-
narese), Michael Mazzetto (Bosaro), Andrea
Pavan (Bosaro), Michele Grignolo (Giovane Ita-
lia Polesella) e Michele Boarati (Lendinarese).

Mo. Ca.
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SECONDA CATEGORIA Lorenzo Di Lena elogia i gialloblù

Il Grignano giustizia il Salara

Espulso immeritatamente Damiano Maragni (nella foto sulla destra)

IL GIUDICE SPORTIVO/3

Nel calcio a cinque Serie D
quattro turni a Callegari

ROV I G O - Per quanto riguarda la Coppa Padova di Terza
c at e g o r i a , un turno di squalifica ai danni dei polesani
Alessandro Bellin (San Martino) e Davide Pellegrini (Ca’
Emo). Analizzando nel dettaglio il campionato di calcio
a cinque Serie D, una squalifica di ben quattro giornate
colpisce il giocatore del San Pio X Mattia Callegari, reo, si
legge nel comunicato, “espulso al quarto minuto del
secondo tempo per doppia ammonizione, dopo la comu-
nicazione del provvedimento disciplinare, andava in
escandescenze minacciando l'arbitro e, a fine gara lo
attendeva nei pressi dello spogliatoio offendendolo be-
stemmiando ripetutamente, inveendo perché voleva
chiarimenti sui motivi dell'espulsione. Successivamente
si presentava nello spogliatoio per ritirare i documenti,
sostituendo il proprio dirigente e non ottenendoli reitera-
va offese e espressioni blasfeme. Sanzione così determi-
nata riunendo le varie infrazioni commesse sotto il
vincolo della continuazione”. Nella Coppa Veneto di
calcio a cinque Serie D raffica di squalifiche in casa Adria
Emmevi Carni, una giornata di stop nei confronti di
Francesco Guarnieri, Devid Mantovan out fino al 18 e
Fabio Bello fuori causa fino al 25 gennaio.
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La Voce .CALCIO

I provvedimenti
del mercoledì

Una giornata in Coppa Francesco Guarnieri dell’Adria

Giovanni Brasioli

GRIGNANO POLESINE (Rovigo) -
Altri tre punti d’oro per il Grigna-
no. E’ felice mister Lorenzo Di
Lena: “Abbiamo disputato un’ot -
tima gara. L’approccio è stato
buono sin da subito, malgrado il
loro vantaggio, scaturito da un
rigore a mio giudizio inventato.
Siamo riusciti a reagire pronta-
mente e pareggiare, dimostrando
carattere. Nel secondo tempo ho
effettuato un cambio tattico, pas-
sando dal 4-2-3-1 iniziale al 4-3-3,
ed è arrivato il 2-1. Al 37’ ci siamo
ritrovati in inferiorità numerica
per l’espulsione di Maragni ma,
nonostante questo, anche in dieci
uomini abbiamo creato due lim-
pide occasioni per fare il 3-1”.
Sono queste le dichiarazioni del
tecnico del Grignano dopo l’im -
portante successo ottenuto ai
danni del Salara, seria preten-
dente ai play off. I gialloblù,
nonostante tre assenze impor-
tanti come quelle di Antonioli,
Gabban e Osti, sono scesi in cam-
po con una grinta che fa ben
sperare per il futuro, ottenendo i
tre punti contro un avversario di
valore nella prima di ritorno del
campionato di Seconda categoria.
Per i padroni di casa la gara è
iniziata male, a causa del penalty
realizzato da Balboni al minuto
11. Poi, appena tre giri di lancette
dopo, è arrivato il pareggio firma-
to Callegaro. Al 10’ della ripresa
Vignato ha realizzato la rete della

vittoria.
La seconda giornata del girone di
ritorno vedrà la società del presi-
dente Schiesaro impegnata in
trasferta contro La Vittoriosa, che
all’andata ha vinto per 2-1.
In merito al prossimo incontro
sono queste le parole dell’allena -
tore Di Lena: “Affronteremo una
squadra che in fase offensiva è
molto rapida a quindi può far
male. Noi scenderemo in campo
per vincere, anche perché si trat-

ta di uno scontro diretto”. Il tec-
nico potrà contare sul rientro tra
gli arruolabili di Alex Gabban e
Marco Antonioli, ma dovrà assi-
stere alla partita dalla tribuna a
causa dell’allontanamento dal
campo, per proteste, di domenica
scorsa, che gli è costato una squa-
lifica di due giornate. Sul futuro,
Di Lena non si sbilancia: “Conti -
nuiamo a pensare alla salvezza,
poi vedremo”.
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Il tecnico Simone Visentini


