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LE SQUALIFICHE Episodio shock al torneo Juniores di Ariano nel Polesine

Guardalinee picchia l’arbitro
Due anni di stop all’assistente della Clodiense dopo l’aggressione al “S a n t a ra t o ”

Monica Cavallari

ROVIGO - G ua r d a l i n e e
picchia l’arbitro e si becca
due anni di squalifica. Al-
tro episodio shock nel cal-
cio giovanile, questa volta
capitato ad Ariano nel Po-
lesine. Categoria Junio-
res, partita Clodiense-Ra-
venna: l’assistente arbi-
trale dei veneziani perde
la testa, insegue l’arbitro
e lo colpisce. Poi, non
pago, gli lancia contro
pure la bandierina. Ieri è
arrivata inevitabilmente
la stangata del giudice
sportivo, l’i r r eq u i et o
guardalinee è stato squa-
lificato fino a maggio del
2017. Stiamo parlando di
un fatto molto grave, ca-
pitato in un torneo Junio -
res.
Ecco nel dettaglio le moti-
vazioni della squalifica,
diffuse dalla Figc Veneto:
“In merito alla gara tra
Clodiense e Ravenna, è
stato inibito fino al 22
maggio 2017 Mirco Ferra-
ra, dirigente accompa-
gnatore della Clodiense in
quanto, in occasione del-
l’allontanamento dell’al -
lenatore Gianluca Mat-
tiuzzi, si dirigeva corren-
do verso l’arbitro, agitan-
do minacciosamente la
bandierina, e, raggiunto-
lo, lo colpiva ripetuta-
mente con entrambi i pu-
gni al petto, procurando-
gli forte dolore; quindi gli
lanciava contro la bandie-
rina, colpendolo alle
gambe e procurandogli
lieve dolore. Dopo l’espul -
sione, sollecitava la squa-
dra ad abbandonare il
campo prima della fine
dell’incontro, ottenendo
il risultato di far conclu-
dere anticipatamente la

competizione”. Non fini-
scono qui i provvedimenti
contro i veneziani.
Non potrà seguire i suoi
ragazzi dalla panchina fi-
no al 27 luglio 2015 l’alle -
natore della Clodiense,
Gianluca Mattiuzzi, “per -
ché, allontanato per in-
giurie al direttore di gara,
prima della fine della
competizione esortava la
squadra ad abbandonare
il campo, ottenendo il ri-
sultato di far concludere
la competizione anticipa-
tamente”.
In Prima categoria è sta-
to fermato fino ad agosto
il presidente del Boara Pi-
sani, Giuseppe Calabria:

“A scioglimento della ri-
serva assunta con il co-
municato numero 60 del
4 febbraio inerente Boara
Pisani-Stroppare, a segui-
to degli accertamenti del-
la Procura federale è
emerso che la persona, di
cui l'Arbitro lamenta il
comportamento censura-
bile è il presidente del
Boara Pisani, Giuseppe
Calabria. Le persone sen-
tite dal procuratore dele-
gato hanno confermato
in parte le allegazioni del
direttore di gara, sostan-
zialmente attenuandone
la portata, pur ricono-
scendo l'effettivo verifi-
carsi di due conversazioni
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P I A N E TA ’ G I A L L O B LU ’ Una giornata di grande festa

I Piccoli amici si divertono al trofeo “P r i m ave ra ”
grazie al San Pio oltre 70 atleti brillano in campo

Il giudice
spor tivo

Brutto episodio in un torneo ad Ariano (foto d’a rc h i v i o)

Il trofeo “P r i m ave ra ” promosso dalla Polisportiva San Pio

tra l’arbitro ed il dirigen-
te”.
Il comunicato prosegue:
“Il direttore di gara ha
redatto un supplemento
di referto molto circostan-
ziato sui fatti, in partico-
lare sul tenore delle rispo-
ste dallo stesso date all'in-
vito di lasciare la zona
dell'impianto, al cui ac-
cesso non era autorizzato.
Non appare attendibile la
versione, per la quale si
sarebbe recato una prima
volta nello spogliatoio per
necessita corporale, come
avrebbe potuto dire in oc-
casione del primo invito”.
Si legge nel comunicato:
“Non contrastate appaio-

no, poi, le indicazioni
dell’arbitro circa la pro-
nuncia dell'espressione
irriguardosa al termine
della partita. Come non
smentito appare il conte-
nuto dei successivi collo-
qui, in particolare il ten-
tativo di sottrarsi a even-
tuali provvedimenti san-
zionatori, negando la pri-
ma asserita qualità di pre-
sidente della società, per
essere un semplice soste-
nitore, quindi dando le
generalità del dirigente
accompagnatore o gene-
ralità assonanti. Non ul-
timo comportamento
censurabile, quello di far
credere alle persone vici-
ne di essere stato ingiu-
riato dal direttore di ga-
ra”. Per tutta questa serie
di motivi Giuseppe Cala-
bria è stato inibito fino al
24 agosto.
Per quanto concerne i pla-
yoff di Prima categoria, è
stato squalificato per tre
giornate Simone Puozzo
del Crespino Guarda Ve-
neta per “aver colpito con
sputo il volto di un avver-
sario”, mentre un turno è
stato inflitto ad Alessan-
dro Finotti (Scardovari),
Stefano Andriotto (Cre-
spino Guarda Veneta).
Nei play out della stessa
categoria invece, è stato
squalificato per tre gior-
nate Paolo Tosetti del Pet-
torazza “una giornata per
l'espulsione e due turni
perché dopo la notifica
del provvedimento ha in-
sultato l'arbitro”.
Nei play off di Seconda
c at eg or ia , non potrà
scendere in campo per
due gare Paolo Bertante
(Granzette), mentre per
una soltanto Tomas Li-
bralon (Boara Polesine).

Infine, sono state inflitte
tre giornate di squalifica
al giocatore Riccardo Pen-
zo (Clodiense) per “ingiu -
rie e minacce rivolte al-
l’arbitro in reazione ad un
provvedimento non gra-
dito”.
Terza categoria Un turno
di squalifica ai giocatori
Igor Panin e Alex Zanirato
(Pontecchio), Stefano
Santin (Zona Marina),
inibizione fino al 25 mag-
gio per Corrado Crepaldi
(Zona) e un turno di stop
anche a mister Giacomo
Fecchio, sempre della so-
cietà bassopolesana.
Giovanissimi provincia-
li La finalissima tra
Union Vis e San Giusto
Donada si terrà sabato al-
le 16.30 sul campo neutro
di San Martino di Venez-
ze.
Esordienti Sabato pome-
riggio in campo ad Ariano
nel Polesine si terrà la
festa provinciale con i pa-
droni di casa del Bocar
Juniors, l’Abbazia, il San
Pio e il Duomo. Le sfide
inizieranno a partire dalle
16. La festa finale si svol-
gerà con la formula di un
girone unico all'italiana,
in cui tutte le quattro
squadre si incontreranno.
Un tempo unico da 20
minuti previsto per ogni
partita.
Piccoli amici U n’a l tr a
manifestazione da non
perdere sarà “Fun Foot-
ball”, prevista sabato 6
giugno agli impianti
sportivi di Taglio di Po.
Sono invitate a partecipa-
re: Abbazia, Bocar Juniors
Cmp, Calcio Cavarzere,
Acv Canalbianco, Duo-
mo, Porto Tolle 2010, San
Pio X e Union Vis.
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ROVIGO - la Polisportiva San
Pio ha dato il via ai grandi
eventi che caratterizzeranno
l’attività della società, fino a
metà giugno al campo di calcio
di San Pio. Tra gli appunta-
menti ci saranno i tornei di
calcio, calcio a cinque e volley
su erba.
Il trofeo Primavera per la cate-
goria Piccoli amici è stato il
primo grande appuntamento.
In campo settanta mini calcia-
tori nati negli anni 2007, 2008
e 2009 per una grande giornata
di sport. I giovani gialloblù
appartenevano alle società Po-
lisportiva San Pio, Duomo, Ras
Commenda, Adria 2012 e Ca-
varzere. La Polisportiva San Pio
X da questa stagione è scuola
calcio qualificata, riconosciuta
dalla federazione. L’impegno
della società gialloblù è au-
mentato per dare la possibilità
al maggior numero di bambini
e bambine di avvicinarsi al
calcio. Il trofeo ha visto la
presenza al campo sportivo di
San Pio X di oltre 200 spettato-
ri, che hanno applaudito le
squadre in campo. Hanno gio-

cato le partite dimostrative con
grande entusiasmo , i giova-
nissimi calciatori hanno mo-
strato i progressi fatti in questa
stagione e il lavoro che hanno
svolto sotto l’attenta guida dei
tecnici. La squadra Piccoli
amici 2007-2008-2009 della Po-
lisportiva San Pio X è la se-
guente: Filippo Beccati, Leo-
nardo Bedendo, Matteo Beden-
do, Nicola Bonavigo, Pietro

Braghin, Francesco Callegari,
Diego Cardone, Mattia Coltro,
Diego Dall’aglio, Roberto Fer-
retti, Nicolò Finotti, Matteo
Formaggio, Diego Giammei,
Lorenzo Guzzon, Andrea Ra-
mazzina, David George Spoca,
Carlo Zambon, Francesco Ros-
si, Riccardo Battocchio. Alle-
natori: Marcello Trevisan e Ni-
cola Chinaglia.
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