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IL GIUDICE SPORTIVO/1 A Papozze arrivano persino i carabinieri: prossime due gare a porte chiuse

Un altro arbitro aggredito e colpito
Il giocatore Stefano Fonso sferra un pugno al direttore di gara: dovrà stare fuori un anno
Ha sferrato un pugno all’ar -
bitro, colpendolo di striscio,
dopo che già, in precedenza,
lo aveva colpito alla caviglia.
Per questo dovrà stare lonta-
no dai campi di gioco per un
a n n o.
Non solo: lo stesso direttore
di gara è stato aggredito al
termine della partita.
Provvedimento esemplari da
parte del giudice sportivo con
riferimento all’ultimo turno
di campionato: le squalifiche
e le sanzioni più gravi riguar-
dano la Prima categoria, in
particolare il Papozze, dopo
la concitata gara con l’Azzur -
ra Due Carrare, terminata 3-1
per i patavini. Una gara che
ha vissuto momenti di vio-
lenza ai danni dell’a r b i t r o,
secondo quanto lo stesso ha
riferito nel referto. Una si-
tuazione che ha reso necessa-
rio addirittura l’arrivo dei ca-
rabinieri.
La squalifica di un anno è
stata comminata al giocatore
Stefano Fonso, che non potrà
scendere in campo fino al 15
aprile 2016. “Espulso per dop-
pia ammonizione, conse-
guente a plateali e ripetute
proteste - si legge nella moti-
vazione - alla fine della parti-
ta attendeva l'arbitro all'in-
gresso dello spogliatoio e lo
colpiva con un colpo alla cavi-
glia, approfittando del fatto
che il direttore di gara era
oggetto di aggressione da
parte di numerose persone

non identificate, sostenitrici
del Papozze”. Dunque, ani-
mi molto surriscaldati al ter-
mine della gara, come si leg-
ge nel seguito della motiva-
zione. “Anche all'interno
dello spogliatoio, sempre ap-
profittando della concitazio-
ne creata dalle persone che
circondavano l'arbitro con
intento aggressivo - si conti-
nua - scongiurato dalla prote-
zione accordatagli dall'alle-
natore e da un altro giocatore
di Papozze, il Fonso si sporge-
va dalle spalle dell'allenato-
re, gli sferrava un pugno, col-
pendolo di striscio alla ma-

IL GIUDICE SPORTIVO/3 Mister Braggion (Pettorazza), stop fino al 4 maggio

Tre giornate a Ballarin del Tar

IL GIUDICE SPORTIVO/2

Seconda, out
due tecnici

SERIE B FEMMINILE Due Monti ko contro il Cavarzere

Il match salvezza al Gordige
Gordige - Due Monti 3 - 1
Gordige: Maniezzo, Bodesan, Amidei, Melato, Trombin S, Balasso S, Sacchetto
(30’ st Conventi), Andreasi (20’ st Pivetta), Padoan, Cerato, Marangon. A
disposizione: Shkira, Pivetta, Grandi, Balasso C, Conventi, Trombin N. All:
Ber nardi

Due Monti: Paccagnella, Orso, Canella Giorgia, Canella Giulia, Pettenuzzo, Treu
(33’ pt Peruzzo), Donà, Sbalchiero (15’ st Pescarin), Basso (39’ st Valente),
Boscarello, Giazzi. A disposizione: Pescarin, Peruzzo, Rigato, Zanotto, D o g l i o s o,
Boschetto, Valente. All: Franceschetto

Espulsi: Peruzzo (D) al 17° st. per somma di ammonizioni
Reti: pt Melato (G), pt Marangon (G); st Padoan (G), Pettenuzzo (D)

.CALCIO La Voce

Sanzioni anche in Seconda categoria per comportamenti
minacciosi verso l’arbitro. Infatti, multa di 80 euro alla San
Vigilio perchè “per tutta la durata della gara i sostenitori
della società rivolgevano pesanti offese e minacce all'indi-
rizzo dell'arbitro”. Squalificato fino al 27 aprile il tecnico
Franco Franzoso (San Vigilio); fino a lunedì Lorenzo Visen-
tini (Vittoriosa). Per quanto concerne i giocatori, due gare
di squalifica ad Andrea Rizzi (Roverdicrè) e Omar Gregna-
nin (San Vigilio). Un turno a Federico Dolcetto (Roverdicrè)
e a Matteo Dal Re (San Vigilio). Quest’ultimo perché “al
termine della gara al rientro negli spogliatoi, offendeva
l'arbitro”. Squalificati per un turno: Luca Masin (Fiessese),
Matteo Partesani (Frassinelle), Nico Chinaglia (Granzette),
Marcello Finotti (Turchese). Nicola Cavallini (Boara Polesi-
ne), Fabio Braiato, Nicola Breda, Stefano GAravello (Frassi-
nelle), Abdellatif Sabir (La Vittoriosa). In Terza categoria,
inibiti due dirigenti fino a lunedì: Enrico Zerbin (Polesine
Camerini) e Roberto Massarotto (Pontecchio) perché “rico -
nosciuti dall’arbitro tra i sostenitori del pubblico, proferiva
verso lo stesso insulti e offese”. Fuori fino alla stessa data
anche Luigi Francesco Manfrinato (Pontecchio). Fuori per
due gare Marco Marzola (Beverare). Fuori un turno: Luca
Parini (Duomo), Alberto Boldrini, Matteo Boccato (San
Pio), Luca Rossi (Bosaro), Mattia Osti (Baricetta), Franco
Mischiati, Alessandro Segradin (Pontecchio), Andrea Bra-
ga, Gianluca Ferrari (Adige Cavarzere), Ronny Parcelj (Bu-
so), Filippo Chinaglia (Ficarolese), Andrea Dall’Ara, Luca
Marangon (Polesine Camerini), Andrea Greggianin (Ca’
Emo), Federico Montecchio (San Martino).
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Pesante squalifica per il pugno all’a r b i t ro

scella destra, procurandogli
dolore, che permaneva per
alcune ore”. Il giudice, peral-
tro, evidenzia che “Stefano
Fonso, nel corso del campio-
nato, è incorso in numerose
sanzioni disciplinari”.
Non solo. Il Papozze, tenuto
conto anche dei precedenti
specifici, sarà costretto a gio-
care due partite a porte chiu-
se per l’aggressione all’arbi -
tro. Tanto che sono dovuti
arrivare i carabinieri per scor-
tarlo. “Al termine della parti-
ta - continua il comunicato -
(l’arbitro) è stato oggetto di
aggressione, sia in campo

che nello spogliatoio, da par-
te di persone non identifica-
te, che lo stringevano da vici-
no, talora riuscendo a met-
tergli le mani addosso”.
Un comportamento che gli
ha consentito di “raggiunge -
re a fatica lo spogliatoio, per
la protezione offertagli dal-
l'allenatore e da un giocatore
della società”. Peraltro, gli
aggressori non erano auto-
rizzati ad accedere al campo
da gioco e allo spogliatoio. “Il
comportamento si è protrat-
to per parecchio tempo e si è
placato soltanto con l'arrivo
dei carabinieri, non chiama-
ti dall’arbitro, che lo hanno
scortato all'uscita e per una
decina di chilometri, dopo
che era salito in auto, con
due gazzelle”. Per questo, al-
la società, è stata comminata
un ’ammenda di 500 euro.
Infine, è stato inibito fino al
18 maggio, quindi oltre un
mese, il dirigente dei giallo-
neri Riccardo Sacchetto per le
ingiurie al direttore di gara:
“In occasione dell'espulsione
del giocatore numero 6 del
Papozze, espletando le fun-
zioni di assistente di parte,
raggiungeva l'arbitro all'in-
terno del rettangolo di gioco e
gli rivolgeva espressioni in-
giuriose”. Pur allontanato e
sostituito, nel lasciare il
campo, il dirigente “reitera -
va le ingiurie, cui aggiunge-
va espressioni di minaccia”.
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Squalifiche anche nel calcio a cinque

Il Gordige si aggiudica per 3 - 1
l'importante scontro salvezza
contro il Due Monti e porta a 7
lunghezze il vantaggio sulle vi-
centine. Un finale sul filo del
rasoio aspetta le biancoblù; in-
fatti, con due partite da disputa-
re, se le ragazze di Bernardi do-
vessero riuscire a portarsi a più
dieci eviterebbero i play out, al-
trimenti sarebbe proprio il Due
Monti l'avversario da affronta-
re. Dopo appena due minuti,
sponda di Padoan per Marangon
che calcia a botta sicura, Pacca-

gnella si supera e devia in ango-
lo. Al 7’ è Marangon ad invitare
Cerato al tiro, ma la palla finisce
fuori.
Al 18’ il Gordige finalmente
sfonda il fortino costruito dalle
ospiti con un'incornata di Mela-
to su corner battuto da Cerato.
Prima di trovare il 2 - 0, Padoan
coglie la traversa deviando da
distanza ravvicinata un tiro di
S a c c h e t t o.
Il meritato raddoppio arriva al
23’ quando Cerato imbecca Ma-
rangon che vince il contrasto

con la diretta marcatrice e batte
in pallonetto Paccagnella.
Nella ripresa, il Gordige trova
immediatamente il terzo gol
con Padoan che, servita da Cera-
to, a tu per tu con il portiere non
sbaglia e mette in cassaforte il
r i s u l t at o.
Sarà sempre Padoan a sfiorare il
4 - 0 al minuto numero 8 su
invitante cross di Sacchetto: la
palla finisce a lato.
Il Gordige, probabilmente appa-
gato dal risultato acquisito cala
in quanto a ritmo e concentra-

zione, e il Due Monti, nono-
stante l'inferiorità numerica,
trova il gol del 3 - 1 al 35’ grazie a
Pettenuzzo che, dai 20 metri,
supera Maniezzo con una pa-
lombella.
Le cavarzerane rischiano di su-

bire anche il 3 - 2 ad opera di
Boscarello, ma Maniezzo para
con sicurezza.
Nei restanti minuti il Gordige
amministra il vantaggio e chiu-
de con il successo.
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Il giudice sportivo ha dovuto comminare
sanzioni anche negli altri campionati di
c a l c i o.
In Eccellenza, è stato squalificato per una
giornata Alberto Ballarin (Adriese) perché
“a fine gara si avvicinava alla recinzione
del campo per interagire verbalmente con
la tifoseria locale, rilevato dall'assistente e
non comunicato alle parti”.
Un turno anche a Riccardo Broglio, Alber-
to Padovan (Loreo), Jose Luis Colman Ca-
stro (Adriese).
Non risultano squalifiche in Promozione
per le formazioni rodigine, mentre in
Prima categoria, oltre alle sanzioni al
Papozze (vedi altro servizio in apertura, ndr),
dovrà rimanere fuori fino al 20 aprile
anche Andrea Martello del Crespino Guar-

da Veneta, così come l’allenatore Luca
Fabbri. Non potrà guidare i suoi dalla
panchina fino al 4 maggio mister Simone
Braggion del Pettorazza.
Due turni di stop sono stati inflitti a
Federico Polelli (Crespino Guarda Veneta),
mentre uno ad Alessandro Rossi, Diego
Roma (Crespino Guarda Veneta), Alberto
Stoppa, Alberto Rossi (Papozze), Andrea
Cavaliere (Boara Pisani), Mattia Finotti,
Massimo Rocchi, Marco Destro (Scardova-
ri), Paolo Sattin, Elia Belloni (Pettorazza),
Enrico Bronzolo, Oscar Alain Abouna (Vil-
l a n o ve s e ) .
Nel campionato regionale di calcio a 5
serie C2, è stato squalificato per tre partite
Niccolò Ballarin del Tar: “Una giornata - si
legge nella motivazione - per l'espulsione

e due giornate perchè dopo la notifica del
provvedimento ha insultato l'arbitro”. Per
una giornata invece, Nicola Bonon del Tar
Rovigo e Michele Penzo dell’Acras Muraz-
ze.
Per la rappresentativa regionale Junio-
res, Luca Migliorini dell’Adriese, è stato
convocato per mercoledì prossimo, 22
aprile, alle 14 allo stadio di San Martino
Buon Albergo per partecipare a un’ami -
chevole con la Primavera dell’Hellas Vero-
na a partire dalle 15.30. Per lunedì, invece,
dovrà presentarsi per la rappresentativa
femminile Giulia Poli del Salara al sinteti-
co di Altair Vicenza per un allenamento in
attesa del Trofeo delle regioni.
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