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IL GIUDICE SPORTIVO Multate Boara Pisani, Scardovari e Tagliolese

Stradaroli, quattro giornate
Stop pesante per il difensore centrale del Papozze. Tre turni a Sasso (Pettora z z a )

Monica Cavallari

ROVIGO - Clima rovente in
Prima categoria. È stata in-
flitta un’ammenda di 80 euro
al Papozze per “insistenti in-
sulti all'arbitro durante tutta
la gara in campo avverso”, 70
euro al Boara Pisani e alla
Stientese “per insulti all’arbi -
tro durante la gara in campo
av ve r s o ”, 70 euro allo Scardo-
vari per “insistenti insulti al-
l'arbitro da parte di un isolato
sostenitore per tutta la durata
della gara”. E’ stato squalifi-
cato fino al 30 marzo, l’assi -
stente dell’arbitro, Sergio
Manzolli del Papozze. Della
stessa società non potrà scen-
dere in campo per quattro
giornate Giorgio Stradaroli
(Papozze): “Una giornata per
l'espulsione, tre giornate per
aver insultato l'arbitro, aver
utilizzato linguaggio blasfe-
mo e dopo essere stato allon-
tanato ritornava verso l’arbi -
tro lanciandogli la fascia di
capitano contro il petto in se-
gno di disprezzo”.
Tre turni di stop ad Andrea
Sasso (Pettorazza) poiché “al
termine della gara si rivolge-
va all'arbitro con reiterati in-
sulti, al tentativo di identifi-
carlo si rifiutava deridendolo.
L'arbitro è ricorso al capitano
della società Pettorazza il qua-
le dava il nominativo del gio-
catore in questione”.
Dovrà scontare due giornate,
El Mostafa Maliki (Tagliole-
se), mentre una soltanto Leo-
nardo Nordio, Mattia Zanar-
do (Cavarzere), Paolo Guar-

nieri (Crespino Guarda Vene-
ta), Paolo Tosetti (Pettorazza),
Luca Donaggio (Papozze), An-
drea Crepaldi (Scardovari),
Alan Bergamini, Federico
Ballerini, Francesco Fiore
(Stientese), Elia Ferroni (Ta-
gliolese).
Nel campionato Ec ce l le nz a
sono stati squalificati per una
gara per recidività di ammo-
nizioni: Giacomo Marangon
(Adriese), Cristian Crepaldi
(Loreo), mentre in Promozio-
ne a Michele Agostini (Alto-
polesine), Gianpaolo Borretti
(Union Vis) e negli Allievi spe-

rimentali a Lorenzo Spunton
(Bocar) e Florind Xhani
(Union Vis) per lo stesso moti-
v o.
Negli Juniores regionali, do-
vrà pagare 70 euro di ammen-
da la società Medio Polesine
per “insistenti insulti all'arbi-
tro da parte di un isolato so-
stenitore per tutta la durata
della gara, nonchè per isolato
insulto rivolto ad un giocatore
avversario che, seppur di na-
tura discriminatoria, non si
ritiene rivesta i caratteri di
‘dimensione e percezione rea-
le del fenomeno’ di cui all'art.

Il Papozze di mister Bergo nel mirino del giudice sportivo

CALCIO FEMMINILE SERIE B Marangon accorcia, non basta

Il Gordige non demerita sul campo del Vittorio Veneto
ma le trevigiane s’impongono 2-1 grazie a Cisotto e Zanon

Amara trasferta per il Gordige di mister Bernardi

Vittorio Veneto - Gordige 2 - 1
Permac Vittorio Veneto: Reginato, Furlan, Simeoni, Zanella (39’st Piai), Uliana, Da Ros, Cettolin, Da Re, Cisotto
(41’st Bottoli), De Martin, Zanon (45’st Casagrande). A disp.: Cazzaro, Sommariva, Casagrande, Tonon, Sovilla. All.:
Fa t t o r e l

Gordige: : Maniezzo, Bondesan, Amidei, Melato (43’st Grandi), Trombin (9’st Sturaro), Pivetta, Sacchetto, Andreasi,
Conventi, Cerato, Marangon. A disp.: Shkira, Rizzo, Balasso, Padoan. All.: Bernardi

Arbitro: Stefano Campagnolo di Bassano del Grappa
Assistenti di linea: Leonardo Arrighi di Conegliano e Alessandro Stiz di Conegliano
Reti: 21’pt Cisotto (V), 44’pt Zanon (V), 7’st Marangon (G)

VOLLEY MISTO AMATORI UISP

Nova Virtus al tappeto
bottino pieno dell’Adria

Dario Altieri

ADRIA - Non è riuscito il
colpaccio dei ragazzi della
Nova Virtus di Taglio di Po ai
danni della capolista Valore
Adria, con i tagliolesi che
nonostante l’impegno in
campo hanno dovuto incas-
sare una sconfitta per 3-0.
Nel primo set, la formazione
di Moretto entra in campo in
veste completamente rinno-
vata e non riesce mai ad en-
trare in partita specie per
quanto riguarda la parte dei
fo n d a m e n t a l i .
Ne uscirà un parziale molto sottotono da parte dei tagliolesi
che lasciano strada alla capolista con il punteggio di 25-8. Da
segnalare, tuttavia, tre bei muri di Tugnolo su Renier,
stimato centrale della Valore Adria.
Nel secondo set con un cambio tattico la Nova Virtus ingrana
e riesce a mantenere la gara in sostanziale equilibrio fino a
metà tempo quando la formazione adriese mostra tutte le
qualità e porta a casa il parziale con il risultato di 25-17.
Il terzo ed ultimo set è combattuto fino al 18° punto, poi la
Nova Virtus cala vertiginosamente a causa della condizione
fisica non ottimale dovuta all’indisponibilità del PalaVigor
ed è costretta a cedere il passo alla squadra di casa che vince
3-0 con il parziale di 25-19.
Domani, la formazione di Moretto, sarà in campo per il
recupero della gara contro l’Ascaro Volley.
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Le sentenze

VITTORIO VENETO (Treviso) - Al
Gordige di Bernardi non riesce il
colpaccio in casa della capolista
Vittorio Veneto. Le biancoblù ven-
gono sconfitte con un onorevole 2-1
nel campionato di Serie B femmi-
nile. Primo tempo interpretato non
al meglio dalle cavarzerane, che
spesso lasciano spazio alle riparten-
ze di Cisotto e Zanon, anche se
riescono a farsi vedere dalle parti di
Reginato con la solita Marangon.
La cavarzeranana al 14’ riceve palla
al limite dell'area e lascia partire un
tiro che però Reginato blocca con
sicurezza. Al 21’ il vantaggio delle
locali con Cisotto che sfrutta un
errore della difesa del Gordige e da
dentro l'area piccola insacca alle
spalle di un’incolpevole Maniezzo.
La reazione del Gordige arriva al 34’
con Marangon, che servita in pro-
fondità da Trombin, non riesce a
centrare la porta da posizione favo-
revole. Cinque minuti più tardi,
azione avvolgente del Vittorio che
porta Cettolin a provare il tiro al
volo su invito di Cisotto, la conclu-
sione è potente ma il pallone termi-
na sopra la traversa. Il Vittorio
continua a pressare e al 44’ trova il
2-0 con Zanon, che partita in so-
spetto offside trafigge Maniezzo.
Nella ripresa le ospiti scendono in
campo con altro piglio e accorciano
con Marangon, che sfrutta una
respinta di Reginato su tiro di An-
dreasi. Al 22’ è Zanon a provare il
tiro da fuori, ma Maniezzo para
facilmente. Al 36’ un improvviso
sussulto del Gordige con Cerato,

che prova a fulminare Reginato con
un tiro dai 30 metri, la palla esce di
poco alle spalle del portiere. Nei
restanti minuti il Vittorio pensa a
coprirsi e termina la partita con sei
difensori, al Gordige non riesce
l'assalto finale alla ricerca del pari.
La prossima settimana appunta-
mento al Di Rorai contro il Marcon

vicecapolista, reduce da una bru-
ciante scofitta per 1-0 contro il
Trevignano. Logico quindi aspet-
tarsi delle avversarie con il dente
avvelenato, alle quali il Gordige
dovrà rispondere con la grinta e la
determinazione delle ultime usci-
te.
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Valore Adria - Nova Virtus 3 - 0
Valore Adria: Bellan, Bondesan, Cucaro, Dall’Ara, Formigato, Moretto,
Mosca, Passarelli, Renier, Rivelli, Rossi, Sega, Bonazzi, Sicchieri. All.:
Mosca

Nova Virtus: Andreolli, Baratella, Bertazza, Franzoso, Marangon, Marzolla,
Michieletti, Milani, Moretto, Nascarella, Tugnolo. All.: Moretto

11 Codice giustizia sportiva”.
Una giornata di squalifica è
stata inflitta a Edoardo Bru-
nello, Tommaso Cherubin
(Medio Polesine) e a Nicola
Bonon del Tar Ro nel campio-
nato di calcio a 5 serie C2.
Negli Juniores provinciali
una giornata di stop a Luca
Pajola (Canalbianco), negli
Allievi provinciali si fermano
Mirko Cestari (Stientese),
Omar Limane (Altopolesine)
ed Andrea Passadore (Porto
Tolle 2010). Nei Giovanissimi
provinciali squalificato una
giornata Valentino Bazzan

(Canalbianco) e 60 euro di
multa alla Tagliolese “su se-
gnalazione del Medio Polesi-
ne, l'arbitro constatava che lo
spogliatoio ospite presentava
le docce in scarse condizioni
igieniche, mancavano parti
che integravano le docce stes-
se, sul pavimento c'era acqua
di colore ferruginoso e il vetro
delle stesse era in parte rot-
to”.
Negli Allievi regionali, non
potrà scendere in campo per
tre turni Edoardo Tagliacollo
(Union Vis): “Una giornata
per l'espulsione e due giorna-
te perché dopo la notifica del
provvedimento ha insultato
l'arbitro”, un’ulteriore gior-
nata per recidività di ammo-
nizioni. Due giornate di squa-
lifica, invece al compagno di
squadra Diego Zaghi e una ad
Andrea Zambello.
Dovrà rimanere una giornata
lontano dal campo Pierpaolo
Tromboni dei G i o va n i s s i m i
sp eri men tal i del Bocar Ju-
niors e Enrico Ghirotti mili-
tante nella Badiese calcio a 5
per la competizione Veneto
Futsal Cup.
Sono stati convocati per mer-
coledì 25 marzo alle 13.30 allo
stadio comunale sintetico di
Grisignano di Zocco per la
rappresentativa regionale Ju -
niores, Andrea Lodi e Luca
Migliorini (Adriese), Simone
Destro (Loreo), mentre per
quella Giovanissimi dovran-
no recarsi al comunale di Cit-
tadella lo stesso giorno, ma
alle 14, Marco Bovolenta, Ga-
briele Mancin e Matteo Son-

cin (Bocar Juniors).
In Seconda categoria è stato
squalificato fino al 23 marzo
l'assistente dell'arbitro, Leo-
nardo Tartari (La Vittoriosa).
Un turno di stop a Giovanni
Marangoni, Marcello Bignar-
di, Ayoub Sahbaoui (Fiesse-
se), Daniele Lanzoni (Frassi-
nelle), Edoardo Rossetto (Me-
dio Polesine), Mattia Cattoz-
zo, Mattia Zoppellaro, Eros
Gatti (Nuova Audace Bagno-
lo), Andrea Ferrari, Enrico Ze-
nato (Villadose), Mattia Mar-
tinelli (Frassinelle), Enrico
Zorzato (Roverdicrè), Sonny
Vianello (Rosolina), France-
sco Trombini (San Vigilio).
In Terza categoria inibito fi-
no al 30 marzo mister Giaco-
mo Fecchio dello Zona Mari-
na, mentre fino al 23 marzo
gli allenatori Eusebio Baldo
della Ficarolese e Thomas
Prearo del Pontecchio e il
massaggiatore Arturo Mazza-
li (Ficarolese). Una giornata
di squalifica a Mattia Zuriati,
Matteo Pavanello (Adige
Cav.), Jacopo Milan, Matteo
Prando, Luca Scaranaro (Bari-
cetta), Simone Romagnolo
(Bosaro), Andrea Dall'Ara (Po-
lesine Camerini), Andrea
Chinaglia, Matteo Crivellari
(Pontecchio), Enrico Pradel-
la, Massimo Bordon (San
Pio), Francesco Travaglia, Da-
vide Livignali, Luca Domeni-
cale (Zona Marina), Nico Pas-
sarella (Porto Tolle), Michele
Grignolo (Polesella). Sessanta
euro di multa al Bergantino
“per insulti all’a r b i t r o.
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Il coach Emanuele Moretto


