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IL GIUDICE SPORTIVO Doppia multa all’Adriese. Stop a due Allievi del Bocar

Mano pesante sul Pettorazza
Un mese di stop al dirigente Genovese. Due turni al difensore Tosetti

Monica Cavallari

ROVIGO - Mano pesante
sul Pettorazza in Prima
c at e g o r i a . E’ stato inibito
fino al prossimo 23 marzo,
il dirigente Mirco Genove-
se poiché “a seguito di
una espulsione entrava in
campo riprendendo il di-
rettore di gara appoggian-
do entrambe le mani sul
petto dello stesso” e fino
al 2 marzo Paolo Sambin.
E’ stato squalificato per
due giornate Paolo Tosetti
(Pettorazza). Per una sola
gara non potranno scen-
dere in campo: Damiano
Susto e Michele Visini
(Badia Polesine), Steven
Veronese e Stefano Fonso
(Papozze), Matteo Rene-
sto (Pettorazza) e Sandy
Mazzucco (Villanovese).
In Eccellenza è stata in-
flitta un’ammenda di no-
vanta euro all’Adriese per
“insulti all’arbitro duran-
te la gara in campo avver-
so”. Stefano Bellemo e Ivo
Bez della stessa società
dovranno osservare un
turno di stop per recidivi-
tà di ammonizioni.
In P r o mo z i on e , stessa
sorte per Stefano Ventura
(Altopolesine) e Nicola Co-
minato (Union Vis). Per il
calcio a 5 di serie C2, da
registrare il turno di stop
per Roberto Bozzato
(Acras Murazze).
Negli Juniores regionali,
l’Adriese dovrà pagare
sessanta euro per “insi -
stenti insulti all'arbitro
da parte di un isolato so-
stenitore per tutta la du-
rata della gara”, mentre
sono stati squalificati per
una giornata Pier Filippo
De Matteis, Stefano Boc-
cato e Federico Grego dei
granata, Luca Battiston
(Tagliolese). Animi caldi
anche negli Allievi regio-
nali dove è stato ammoni-
to e diffidato mister Nico
Franchin (Bocar Juniors
Cmp). Due suoi atleti so-
no stati squalificati per tre
giornate: Nicolò Granfo

per "condotta violenta
verso un avversario",
mentre Daniele Palermo
"una giornata per l'espul-
sione e due giornate per-
chè dopo la notifica del
provvedimento ha insul-
tato l'arbitro". Granfo do-
vrà scontare un ulteriore
turno per recidività di
ammonizioni. Negli Al -
lievi sperimentali non
potranno scendere in

PRIMA CATEGORIA Dopo il 2-2 interno

Ai biancorossi il punto serve a poco
il dt: “Combatteremo fino alla fine”

FIGC ROVIGO A Buso

Allievi, Giovanissimi
e ragazze Under 15

tutte le convocazioni

Semifinali di Coppa Veneto

Le Torri Bertesina
sulla strada del Porto Viro

Vecchie Glorie - Stop e Go 1 - 3
Vecchie Glorie Tagliolesi: Fusetti, Vitulo, Pietropolli,
Giribuola, Pozzati E., Pozzati M., Girotto, Belloni, Fonsato,
Bertucci, Fabbri. A disp.: Boscolo, Zucchi, Tugnolo. All.:
Ferrar i

Gsq Stop e Go di Baura: Sita, Mocanu, Guerriero, Gaiani,
Tartari, Trifan, Leonardi, Antoniciuc, Guerri, Haidau, Jurca. A
disp.: Coman, Ungureanu, Cavaliere, Righetti. All.: Leonardi

Reti: 31’pt Giribuola (V), 5’st, 7’st e 13’st Cavaliere (G)

La Voce .CALCIO

ROVIGO - Sono stati convocati per mercoledì 25
febbraio, alle 16, al campo sportivo di Buso, i
ragazzi della categoria Allievi agli ordini di
Emiliano Marini: Federico Berti, Jacopo Jurgen
Nalin, Sabri Sahli (Bocar), PIetro Moretto (Cavar-
zere), Riccardo Sega, Luca Siviero, Enrico Tessa-
rin, NicolasTiengo (Porto Viro), Luca Pavanello,
Mirco Sgualdo (Canalbianco), Matteo Valdez Var-
gas (Cavazzana), Tommaso Pivetta, Samuele Se-
gato, Alessandro Tuggia (Duomo), Federico An-
driotto, Alessandro Bonafin (Pontecchio), Berna-
bè Buttini, Nicola Crepaldi, Fabio Pezzolato (Porto
Tolle 2010), Enrico Fornasiero, Alan Provito (Rovi-
go Calcio), Alberto Giacchi, Simone Osti, Filippo
Secco, Florind Xhani (Union Vis).
I Giovanissimi si dovranno presentare al raduno
sempre a Buso, ma alle 15.15 con il tecnico Matteo
Barella: Luca Ramazzina (Abbazia), Stefano Par-
celj (Baricetta), Julian Boci, Ashenafi Braga,
Gregorio Contato, Cristian Micucci, Giulio Qua-
gliato, Matteo Soncin (Bocar), Davide Girardello
(Calcio Adria), Massimo Zemignan, Davide Za-
nella (Canalbianco), William Romagnolo (Duo-
mo), Filippo Resini (Medio Polesine), Jacopo
Broggio, Sebastiano Lodo, Daniele Pavanello (Por-
to Tolle 2010), Francesco Ferrara (Rovigo Calcio),
Kevin Biston, Luca Pregnolato (San Giusto di
Donada), Nicholas Moschini, Thomas Santin
(Tagliolese), Matteo Campesan, Matteo Menon,
Maximo Mora Ramirez, Giovanni Roncoletta
(Union Vis), Antonio Grano, Giovanni Verzola
(Villa Azzurra).
Martedì 24 a Lendinara si raduneranno le ragazze
Under 15 dell'allenatore responsabile Mauro Bo-
nato: Giusy Oliveri, Irene Sartori (Baricetta),
Giorgia Merli (Bocar), Asia Franzoso (Calcio
Adria), Angela Bergantin, Giada Braga, Sofia
Braga, Alessia Gajon, Ilaria Guaraldo, Ines Mai-
nardi, Sofia Pellegrinelli, Aurora Pilotto, Laura
Pizzo, Valeria Ranzato, Alessia Sivieri, Silvia
Tolomei, Chiara Veronese, Francesca Zagati (Gor-
dige Calcio Ragazze), Maya Zerbinati, Elisabetta
Garbin (Granzette), Francesca Faccioli (Grigna-
no), Sofia Mostura, Sofia Sattin, Elena Visconti
(Pontecchio), Linda Braggion (San Bortolo), Gia-
da Cattin (San Giusto di Donada), Chiara Boraso,
Elena Osti (Salara), Alessia Meneghini, Gioia
Orlando, Greta Turetta, Sofia Zorzan (Union
VIs).

Mo. Ca.
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P rov ve d i m e n t i
e squalifiche

S q u a l i f i ca t o Il difensore Paolo Tosetti

campo per una giornata
Francesco Berton e Federi-
co Berti (Bocar Juniors
Cmp). Sempre dei rosso-
neri, nella competizione
Giovanissimi sperimen-
tali ha collezionato la
quarta ammonizione Fe-
derico Finotti.
In Seconda categoria è
stato ammonito il diri-
gente del Granzette, Vit-
torio Stocco. Sono stati

inibiti fino al 2 marzo gli
allenatori Francesco Mi-
lan (Canalbianco) e Cri-
stian Crepaldi (San Vigi-
lio). Dovranno osservare
un turno di stop Nicola
Moretto (Canalbianco),
Marco Previati (Fiessese),
Mattia Munerato (Frassi-
nelle), Alberto Migliorini
(Granzette), Federico Da
Re (Rosolina), Cristiano
Tabachin e Michael Toffa-
lin (Turchese).
In Terza categoria sono
state inflitte due giornate
di squalifica a Mirko Bel-
trame (Polesine Cameri-
ni), mentre una sola a
Alex Zanforlin (Ficarole-
se), Michele Boarati e
Giulio Padoan (Lendina-
rese), Diego Ferrari (Beve-
rare), Pietro Caltarossa
(Duomo). Negli Juniores
provinciali non potranno
scendere in campo per
una giornata Dario Donà
(Porto Viro), Matteo Feli-
satti e Patrizio Ramazzina
(Canalbianco), Luca Roc-
catello (Papozze), Federico
Brazzorotto (Bosaro), Ba-
dr Zeouak (Grignano) e a
Sergiu Nichifor del Cavar-
zere per gli Allievi. Non
potrà seguire i suoi fino al
2 marzo il tecnico degli
Allievi dell'Abbazia, Clau-
dio Cestaro.
Nei Giovanissimi pro-
vinciali gli allenatori non
potranno contare per un
match su Mirko Di Mat-
teo (Borsea), Giulio Curi-
na (Duomo), Antonio
Grano (Villa Azzurra),
Enrico Spolladore (Bocar),
Fabio Piccinardi (La Vitto-
riosa). Nella Terza cate-
goria padovana sono sta-
ti squalificati per recidivi-
tà di ammonizioni Mattia
Donà e Nicola Ruzza del
Ca' Emo, e Andrea Malfat-
to (Futsal Rovigo) nel
campionato di calcio a 5
serie D. Nel comunicato
Verona non risultano
squalifiche per il Bergan-
tino, rodigina di Terza ca-
tegoria.
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ROVIGO - Per il prossimo 26 febbraio è stata convocata per la
rappresentativa femminile al comunale di Creazzo (Vicen-
za) alle 19.30. Nell’elenco figura anche la giocatrice Giulia
Poli del Salara. L’atleta disputerà una gara amichevole a
partire dalle 20.30 con il Due Monti in preparazione al
prossimo Torneo delle Regioni. Mercoledì 25 febbraio alle 18
al campo di Grignano, gli Allievi regionali del Rovigo
recupereranno la quarta giornata di ritorno contro lo Zevio.
Lunedì, inoltre, è stato sorteggiato l’avversario del Porto
Viro per la semifinale di Coppa Veneto di Seconda catego-
ria. Il team di mister Zaia sarà di scena sul sintetico di
Lerino di Torri di Quartesolo il prossimo 18 marzo alle 20.30
contro Le Torri Bertesina, mentre il ritorno si disputerà a
Porto Viro il primo aprile. Se le due squadre saranno in
parità al termine dei due incontri, si procederà ai tiri dei
rigori senza disputare i supplementari.
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AMATORI UISP OVER 35 La squadra di Baura fa il colpo

Il tris di Cavaliere condanna le Vecchie Glorie
il team di Taglio di Po si scioglie nella ripresa

PETTORAZZA GRIMANI - Riman -
gono inalterati i punti del Petto-
razza, fanalino di coda in Prima
categoria, dalla zona play-out,
sempre a +8. A nove giornate dal
termine l'impresa per il team di
mister Braggion si fa ardua.
I biancorossi domenica nel proprio
campo hanno conquistato un
punto nel derby contro il quotato
Crespino Guarda Veneta. Al van-
taggio iniziale del Pettorazza con
Tosetti, hanno risposto gli ospiti
con due gol e a 10' dal termine,
Drandi ha pareggiato i conti. "E'
stata una partita molto bene in-
terpretata da parte nostra - dichia-
ra il direttore tecnico Mirco Geno-
vese - Ce la siamo sicuramente
giocata a viso aperto. Purtroppo
non siamo stati in grado di man-
tenere il vantaggio di Tosetti, ab-
biamo regalato l'1-1 e con un po' di
leggerezza abbiamo subito anche

il secondo gol".
Prosegue Genovese: “Nel secondo
tempo siamo stato tanto sfortuna-
ti e abbiamo sbagliato anche gol a
tu per tu con il portiere. Nel com-
plesso credo meritassimo qualcosa
di più noi visto che abbiamo di-
mostrato parecchio. Peccato però
che abbiamo accumulato un pun-
to che ci serve a poco. Abbiamo
nove giornate per finire, prende-
remo quello che viene, ma ce la
metteremo tutta. Non è questo il
momento di arrendersi e non è
nella indole della nostra società.
Combatteremo fino alla fine" con-
clude il direttore tecnico.
Ora una domenica di pausa per
recuperare qualche acciaccato,
prima di scendere in campo a
Scardovari il prossimo primo mar-
z o.

Mo. Ca.
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Cadono in casa nella prima gara
ufficiale del 2015 le Vecchie Glorie Tagliolesi, supe-
rate lunedì dal Gsq Stop e Go di Baura in rimonta per
3-1. A punire la formazione di Taglio di Po, in
vantaggio dopo la prima frazione di gioco, sono
stati nel secondo tempo, tre tiri dalla grande distan-
za di Cavaliere che ha prima pareggiato i conti e poi
ribaltato il risultato. Buono l’avvio per la squadra
locale che dopo cinque minuti ha con Bertucci una
buonissima occasione di sbloccare, il centravanti
spreca a porta sguarnita. Il Baura risponde con
un’offensiva su calcio di punizione ma la successiva
conclusione in mischia di Haidau esce di molto. Al
19’bel guizzo di Giribuola che si libera di un avversa-
rio al limite dell’area e si coordina per un gran tiro al
volo che si perde al fil di palo. Passano pochi minuti
e una straripante azione di Pozzati termina con un
assist invitante per Giribuola, il quale di testa la
mette fuori di pochissimo. Nell’unico minuto di
recupero le Vecchie Glorie dopo un’azione veloce
ancora di Pozzati riescono a passare meritatamente
in vantaggio con Giribuola, bravissimo nel drib-

bling stretto nel traffico dell’area e freddo nello
spingere in rete il pallone. Nella ripresa il Baura fa
entrare Cavaliere. La formazione ferrarese con tre
tiri ribalta le sorti dell’incontro con tre reti in rapida
successione, tutte firmate dalla grande distanza dal
neoentrato. Le Vecchie Glorie tentano di rendere
meno amaro il passivo, ma complice la stanchezza
devono cedere il passo agli ospiti che nonostante il
vantaggio non perdono occasione per innervosire,
senza motivo, la gara ben diretta dall’a r b i t r o.
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