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IL GIUDICE SPORTIVO Negli Allievi tre turni di stop a un giocatore del Medio

Loreo, doppia mazzata
Per il caso fuoriquota con il Cerea 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione

Monica Cavallari

ROVIGO - E’ arrivata la tan-
to temuta mazzata del giu-
dice sportivo. Loreo ko a
tavolino e con un punto di
penalizzazione. Nel comu-
nicato regionale numero
57, il giudice sportivo ha
sciolto la riserva in merito
alla gara tra Loreo e Cerea
dell’11 gennaio. “La società
Cerea ha proposto rituale
reclamo avverso la regola-
rità della gara disputata
per quanto riguarda le so-
stituzioni. Premesso che è
stata violata la disposizio-
ne che comporta la presen-
za in campo per tutta la
durata della gara di un gio-
catore nato dall'1-1-94 dal-
l'1-1-95 e dall'1-1-96 si evin-
ce che: non sono pervenute
controdeduzioni da parte
della società reclamata. La
doglianza è fondata. Infat-
ti al decimo del secondo
tempo la società Loreo ha
sostituito il calciatore Alex
Ballarin (anno 1997) con il
calciatore Michele Vetrano
(anno 1994), così violando
le prescrizioni previste” re -
cita il comunicato. Pertan-
to, non è stato omologato il
risultato ottenuto sul cam-
po (2-2), è stata sanzionata
la società Loreo con la per-
dita della gara di 0-3. Non
finisce qui, a loredani è
stato inflitto un ulteriore
punto di penalizzazione in
classifica, è stata commi-
nata un’ammenda di ses-
santa euro ed è stato inibi-

to fino al 4 febbraio Valerio
Crepaldi, dirigente respon-
sabile.
Per quanto concerne le par-
tite della scorsa domenica
invece, in Eccellenza, so-
no stati imposti due turni
di stop a Filippo Nucibella
(Loreo), mentre in Promo -
zione una giornata di
squalifica ai danni di Luca
Franchi (Union Vis). In
Prima categoria è stato
inibito fino al 2 febbraio
Alberto Milan, massaggia-
tore del Boara Pisani. Ri-
marrà lontano dal campo
per due giornate Massimo
Rocchi (Scardovari), per
una sola giornata invece,

Paolo Guarnieri, Enrico
Giannone (Crespino Guar-
da Veneta), Marco Callega-
ri (Villanovese), Matteo To-
selli (Stientese), Paolo Ruz-
zon (Cavarzere), Nicola Za-
netti (Badia Polesine), Ste-
fano Vigorelli (Boara Pisa-
ni), Paolo Tosetti (Pettoraz-
za), Andreas Felipe Franzo-
so (Scardovari), Mattia Gat-
ti, Kevin Benazzi, Marcello
Lazzarini (Tagliolese). Nel
campionato Juniores re-
gionale, sono state inflitte
due giornate di squalifica a
Denny Fabbio (Medio Pole-
sine), mentre un turno a
Pietro Perin (Medio Polesi-
ne), Nicola Zanini (Taglio-

lese). Nella categoria Allie -
vi regionali, tre turni di
stop a Michele Ruzzante
(Medio Polesine) per "com-
portamento gravemente
offensivo nei confronti del
direttore di gara", un turno
invece a Ersan Dobreva,
Matteo Bolzani (Bocar), Ni-
cola Pozzato e RIccardo Ze-
mignani (Tagliolese),
mentre nei G i o va n i s s i m i
Elite una giornata lontana
dai campi a Gabriele Man-
cin (Bocar). In Coppa Ve-
neto di calcio a 5 C2, un
turno di squalifica a Nicco-
lo Ballarin e Nicola Bonon
(Tar Ro c5).
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FIGC ROVIGO Le decisioni

Insulti all’a r b i t ro
130 euro di multa

al Rosolina in Seconda
ROVIGO - Nel comunicato provinciale numero 31 di
Rovigo, in Seconda categoria sono stati comminati
130 euro di multa al Rosolina poichè per "tutta la durata
della gara un gruppo di sostenitori ha rivolto ripetute
offese, frasi di scherno e minacce all'indirizzo dell'arbi-
tro. Sanzione aggravata per reiterazione e recidività".
Giampietro Zanaga, allenatore del Boara Polesine, non
potrà seguire i suoi in panchina fino al 2 febbraio,
mentre Federico Caniato del Roverdicrè non potrà farlo
fino al 26 gennaio. Due giornate di squalifica a Manuel
Bertazzo (Boara Polesine), Antonio Civiero (Rosolina),
Fabio Canazza (Granzette), Enrico Zorzato (Roverdicrè),
una sola giornata a Mattia Martinelli (Frassinelle),
Mattia Zoppellaro (Nuova Audace Bagnolo), Clemente
Di Vico (Rosolina), Alberto Gazzetta (Roverdicrè), Mar-
zo Zesi (Salara), Matteo Granziero (Turchese), Paolo
Bertante, Nico Chinaglia (Granzette), Valerio Favaron
(Grignano), Sebastiano Sartori (Canalbianco) e Stefano
Genesini (La Vittoriosa). Per il Trofeo Polesine, out
fino al 2 febbraio il massaggiatore del Bosaro, Leonardo
Romanato e l'assistente dell'arbitro, Maurizio Sangior-
gi (Polesella). Un turno di stop a Jacopo Giudizio (Adige
Cavarzere), Jacopo Barbiero, Erguels Flora, Luca Rossi
(Bosaro), Ettore Gennaro, Mattia Cavestro (Polesella).
Nel comunicato provinciale numero 33 di Padova, nel
campionato di calcio a 5 Serie D, è stato multato di
trenta euro il Futsal Rovigo per "mancanza di attrezza-
tura idonea ad asciugare il pavimento, antistante le
panchine, bagnato e quindi scivoloso". Per la coppa
Padova di Terza categoria, una giornata di squalifica
a Nicola Ruzza (Ca' Emo) e Stefano Buoso (San Marti-
no).

Mo. Ca.
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CALCIO A 5 UISP At Centro Riparazioni e Meringhes fanno 5-5

Pari spettacolare a Mardimago

Pareggio esterno Le Meringhes di mister Rossini

Per il raduno di martedì

Rappresentativa Under 15
ecco tutte le convocate

ROVIGO - Giovani calciatrici crescono. In vista della
formazione della rappresentativa provinciale Fem-
minile Under 15, ecco le atlete convocate per martedì
27 gennaio. Il punto di ritrovo sarà il campo sportivo
comunale di Borsea, appuntamento alle 15.15. L’e-
lenco completo delle ragazze chiamate per l’occasio -
ne: Giusy Oliveri, Irene Sartori (Baricetta); Giorgia
Merli (Bocar Juniors); Asia Franzoso (Calcio Adria
2012); Elisabetta Milani (Acv Canalbianco); Angela
Bergantin, Giada Braga, Sofia Braga, Alessia Gajon,
Ilaria Guaraldo, Ines Mainardi, Sofia Pellegrinelli,
Aurora Pilotto, Laura Pizzo, Valeria Ranzato, Alessia
Sivieri e Chiara Veronese (Gordige); Elisabetta Gar-
bin, Giusy Schiavone e Maya Zerbinati (Granzette);
Francesca Faccioli (Grignano); Sofia Mastura, Sofia
Sattin ed Elena Visconti (Pontecchio); Linda Brag-
gion (Polisportiva San Bortolo); Giada Cattin (San
Giusto di Donada); Chiara Boraso ed Elena Osti
(Salara); Alessia Meneghini, Gioia Orlando, Greta
Turetta e Sofia Zorzan dell’Union Vis. Il tecnico
responsabile è Mauro Bonato, coach che ha grande
esperienza con il calcio femminile.
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.CALCIO La Voce

Squalifiche
e provvedimenti

Tra le convocate Sofia Sattin del Pontecchio

M A R D I M AG O (Rovigo) - Non sono man-
cati agonismo ed emozioni nella gara
disputata tra l'At Centro Riparazioni e Le
Meringhes nell'ultima d’andata del
campionato di calcio a 5 Uisp. Pochi
minuti e i padroni di casa danno il via
alla danze con Fabbio che, direttamente
su calcio di punizione, trova la rete del
vantaggio (1-0). I giallorossi continuano
a spingersi in avanti e vanno vicini al
raddoppio in un paio di occasioni. Gli
ospiti soffrono la velocità e la determi-
nazione dei padroni di casa e faticano a
prendere le misure e ad entrare in parti-
ta. A suonare la carica ci pensa l'ex
Cipriani che con un pregevole assist
dalla sinistra imbecca Pavanello che
sotto porta insacca: 1-1. Trovato il pari, i
biancoviola cominciano a prendere le
misure agli avversari, alzando il bari-
centro e facendosi vedere in avanti. Gli
uomini di mister Rossini vanno pure in
vantaggio con Cipriani che insacca dalla
distanza. Gli ospiti spingono e con Pava-
nello prima e Grignolo poi sfiorano il
tris. I padroni di casa soffrono ma,
superata la sfuriata biancoviola, si ri-
buttano in avanti alla ricerca del pari
che puntualmente arriva con Cantarel-
lo che insacca in seguito ad un azione da
calcio d'angolo (2-2). I giallorossi non
hanno alcuna intenzione di fermarsi e
continuano a martellare la porta avver-
saria, chiamando all'opera in più di un
occasione Massimo Zanirato, che però
nulla può sul preciso diagonale di Ghi-
rardi sul finire di tempo che dà il van-
taggio ai suoi (3-2). L'inizio ripresa è da
thrilling per i colori biancoviola: nel
giro di tre minuti i padroni di casa,
prima colpiscono due traverse consecu-

tive, e poi ancora con Ghirardi allunga-
no (4-2). Le Meringhes faticano ma pian
piano cercano di organizzare trame di
gioco valide per rimettere in carreggiata
la gara e la partita cambia. Contiero
sfrutta splendidamente la sponda di El
Ouahabi ed infila l'estremo difensore
avversario con un diagonale di sinistro
(4-3).
La rete trovata dà nuova carica agli ospi-
ti che vivono il loro momento migliore.
Bassani imbeccato da Contiero insacca
sotto misura (4-4). I biancoviola diven-
tano padroni del campo e continuano a
spingere alla ricerca del vantaggio. Do-
po alcuni vani tentativi, arriva la fion-
data dell'estremo difensore Massimo
Zanirato a dare il vantaggio alle Merin-
ghes (4-5). Gli uomini di mister Rossini
cercano nuovamente la rete ma non

riescono ad essere incisivi sotto porta.
Dall'altra parte, i padroni di casa inizia-
no a risalire la china e cominciano a
farsi vedere con insistenza in avanti. La
partita diventa un turbinio di emozioni
con occasioni da ambo le parti. Sono i
giallorossi a trovare il gol con Mariotto
che colpisce dalla distanza: 5-5.
Negli ultimi minuti di gara entrambe le
squadre cercano la zampata finale ma
senza fortuna.
L'At Centro Riparazioni e Le Meringhes
hanno offerto un bello spettacolo, è
stata una partita tirata, emozionante e
sempre su ritmi alti. Con questo pari Le
Meringhes conservano il secondo posto
in classifica alle spalle della capolista
Lusia-Ortoaglio, mantenendo inaltera-
to il vantaggio sui giallorossi.
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PROSSIMO TURNO

Adriese - Campodarsego [2-0]

Ambrosiana - Vigasio [1-1]

Bardolino 1946 - Loreo [2-1]

Dolo 1909 - Montecchio M. [2-1]

Marosticense - Piovese [1-0]

Oppeano - Cerea [1-2]

Sambonifacese - Pozzonovo [1-1]

T. Santa Lucia - Calcio Sarcedo [2-3]

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

C a m p o d a rs e g o 41 17 6 1 1 7 1 1 33 14 19 10

Adriese 37 17 7 1 0 5 0 4 32 14 18 6

Cerea 32 17 5 2 2 4 3 1 28 16 12 1

Calcio Sarcedo 30 17 7 0 1 2 3 4 21 23 -2 -3

Oppeano 27 17 4 2 3 4 1 3 23 15 8 -4

A m b ro s i a n a 27 17 3 4 2 4 2 2 22 15 7 0

Po z z o n ovo 27 17 3 2 3 4 4 1 23 18 5 -2

Vigasio 24 17 4 2 3 2 4 2 22 20 2 -7

Bardolino 1946 23 17 4 1 4 3 1 4 17 23 -6 -10

P i ov e s e 22 17 1 4 3 5 0 4 20 19 1 -3

M a ro s t i c e n s e 21 17 3 2 4 3 1 4 13 18 -5 -10

T. Santa Lucia G. 19 17 2 2 4 2 5 2 26 22 4 -10

Loreo* 18 17 2 3 4 3 1 4 18 24 -6 -10

Dolo 1909 15 17 0 2 6 4 1 4 16 26 -10 -14

Montecchio M. 8 17 1 2 5 0 3 6 13 32 -19 -21

Sambonifacese 5 17 1 1 7 0 1 7 10 38 -28 -28

*Loreo 1 punto di penalizzazione


