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LE SANZIONI Società multata di 100 euro dopo il movimentato finale di gara

Zona Marina, paga il capitano
L’arbitro, aggredito, non vede il colpevole: squalificato Veronese fino a giugno

ROVIGO - Squalifiche pesanti
in Terza categoria. Il capita-
no dello Zona Marina è stato
sanzionato fino al 30 giugno,
ma Mauro Veronese paga col-
pe non sue dopo l’incande -
scente finale con il Baricetta.
Si è scatenato il parapiglia a
Oca Marina al triplice fi-
schio. Ecco la ricostruzione
dell’arbitro, come si evince
dal comunicato: “Dopo il fi-
schio finale l’arbitro veniva
aggredito alle spalle da un
giocatore dello Zona Marina,
del quale però lo stesso riusci-
va a vedere solo il colore della
maglia (giallo) e non il volto o
il numero. L’arbitro, a segui-
to della spinta, cadeva rovi-
nosamente a terra, pertanto
si sanziona il capitano per
responsabilità oggettiva. Si
invita lo stesso a fornire il
nominativo del proprio com-
pagno di squadra colpevole
dell’accaduto e conseguente-
mente verrà annullata la san-
zione a carico del Capitano e
comminata all’autore del fat-
to”. Al momento, quindi, ca-
pitan Mauro Veronese dovrà
rimanere ai box fino al 30
giugno. Alla società Zona
Marina, inoltre, sono stati
comminati 100 euro di multa
“per non aver messo in atto
prontamente le misure ade-
guate per impedire ai propri
atleti di assumere comporta-
mento minaccioso”.
Un turno di stop ai vari Luca
Beltramini (Bosaro), Massi-
mo Bordon (San Pio X), Alber-
to Bronzolo (Buso), Matteo
Vettorato e Daniele Zogno
(Polesella), Federico Cocchi e
Michele Coppi (Beverare),
Matteo Passarella (Porto Tol-
le), Luca Maniezzi (Ficarole-
se). Nella Terza categoria
ve r o n e s e una giornata a Ni-
cola Bertelli e Mattia Trom-
bella del Bergantino.
Lunga squalifica anche nel
trofeo Coppa Polesine, Ro-
berto Zanardo dell’Adige Ca-

varzere è stato fermato fino al
30 giugno dopo la finale persa
con la Lendinarese, il comu-
nicato recita: “al 32' del se-
condo tempo dalla panchina
si rivolgeva all'arbitro con fra-
si offensive e di scherno. Al-
lontanato dal terreno di gio-
co, lo stesso a fine gara si
avvicinava nuovamente al-
l'arbitro offendendolo e mi-
n ac c ia n do l o”. Due gare di
squalifica ad Alessandro
Quaglia e Luca Babetto (sem-
pre dell’Adige Cavarzere),
quest’ultimo “a fine gara si
avvicinava con fare minac-
cioso all'arbitro, strattonan-
dolo lievemente per la divisa
chiedeva spiegazioni sulle
decisione assunte dal diretto-
re di gara, apostrofandolo
con parole offensive”.
In Seconda categoria t re
giornate a Gianluca Voltan
(Vittoriosa) con la seguente
motivazione: “A palla lonta-
na e senza alcuna ragione col-

pisce violentemente al volto
con un pugno un avversario.
Lo stesso rimaneva a terra per
due minuti e a seguire usciva
dal campo non proseguendo
la gara”. Due gare dovrà ri-
manere fermo anche Mattia
Teofili del Salara. Stop di un
turno per Manuel Poncina,
Andrea Mantoan e Alessan-
dro Bresciani (Porto Viro),
una giornata anche a Valerio
Favaron e Damiano Maragni
(Grignano), out fino al 27
aprile l’allenatore Lorenzo Di
Lena sempre del Grignano.
Inibiti fino al 27 aprile anche i
dirigenti Thomas Zanirato
(Turchese) e Cristian Crepaldi
(San Vigilio). Una giornata di
squalifica anche ai danni di
Michele Masin (Fiessese), Si-
mone Braga (Granzette), An-
drea Cavallaro (Roverdicrè),
Enrico Giusto (Villadose),
Marco Zesi e Filippo Lanfran-
chi (Salara), Manuel Andreel-
lo (Porto Viro), Manuel Bian-

Foto d’archivio di una gara dello Zona Marina di quest’anno

chi (Canalbianco), Davide
Pizzo (Medio Polesine), Simo-
ne Sacchetto (Nuova Audace
Bagnolo), Michael Rossi (Ro-
verdicrè), Niccolò Polo (San
Vigilio Adria 1964); Christian
Casellato e Alessio Main (Vil-
ladose).
Negli Juniores provinciali
una giornata a carico di Ales-
sandro Lavezzo ed Enrico Ma-
gon (Duomo), a Luca Contato
del Papozze e all’as si st en te
dell’arbitro Fabrizio Bertocco
(Bosaro). Dovrà invece rima-
nere fermo due gare Patrizio
Ramazzina del Canalbianco.
Negli Allievi provincialistop
per Michael Baldoin (Cavaz-
zana) e Alessandro Zampini
(Stientese). Nei Giovanissi -
mi provinciali viene fermato
per una gara Cristiano Mavil-
la del Canalbianco, due turni
a Mirko Boscolo (Bocar) e
Matteo Banin del Porto Tol-
le.
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Monica Cavallari

ROVIGO - Nel co-
municato regio-
nale numero 78,
non risultano
squalifiche in Ec-
cellenza e Promo-
zione per quanto
riguarda le squa-
dre polesane. In
Prima categoria
invece, è stato la-
sciata in sospeso
ogni decisione in
merito alla validi-
tà della gara tre
Cavarzere e Ba-
dia, visto il reclamo presentato dagli altopolesani
per il tesseramento irregolare di Pietro Moretto. Il
Badia Polesine è stato multato di ottanta euro per
"insulti e minacce all'arbitro durante la gara in
campo avverso".
Per la stessa società è stato squalificato per due
giornate Michele Visini: "una giornata per doppia
ammonizione e una perchè al momento dell'e-
spulsione minacciava l'arbitro".
Un turno di stop a Enrico Travaglini, Andrea
Viaro (Badia Polesine), Stefano Vigorelli (Boara
Pisani), Mattia Marchesini (Cavarzere), Paolo
Finotti (Scardovari), Fabio Fioravanti (Tagliolese),
Pierluigi Bianchi, Umberto Tridello (Villanovese),
Michele Tebaldi (Stientese). E' stato inibito fino al
27 aprile Mirko Zerbinati, dirigente della Villano-
ve s e .
Nel campionato Juniores regionali è stato squa-
lificato fino al 27 aprile mister Primo Tamascelli
del Medio Polesine, mentre negli Allievi regio-
nali dovrà rimanere out Tommaso Boarini del
Rovigo. E' stata convocata Giulia Poli del Salara
per la rappresentativa regionale al sintetico di via
Vermigli a Padova per mercoledì 29 aprile alle
20.30 per disputare un amichevole con lo Zen-
s k y.
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SECONDA CATEGORIA I rodigini di Caniato acciuffano il 3-3 con la Turchese e sperano nella salvezza

Il Roverdicrè non molla mai nel derby

.CALCIO La Voce

Il giudice
spor tivo

Due giornate Michele Visini

PRIMA CATEGORIA

Reclamo del Badia
risultato di Cavarzere

rimane in sospeso

ROVE R D I CR E (Rovigo) - La
terzultima di Seconda catego-
ria ha visto il derby rodigino
tra i locali del Roverdicrè tar-
gato Gls corriere expresso,
impantanati nella lotta dei
play out e gli ospiti della Tur-
chese, quarta forza del cam-
pionato. Ne è scaturita una
gara pirotecnica che ha sicu-
ramente emozionato e diver-
tito il pubblico presente. La
gara inizia con la formazione
locale del presidente Davì che
parte a razzo alla conquista
dell’intera posta.
All’11’ Pattaro pesca dalla par-
te opposta l’accorrente Zanin
che di prima intenzione
manda la sfera a lambire il
p a l o.
Al 14’ una palla persa a cen-
trocampo dà il via al contro-
piede ospite, che vede Toffa-
lin entrare in area e venire
contrastato fallosamente da
Cavallaro. Il direttore di gara
non può far altro che decreta-
re l’espulsione del difensore
ed indicare la massima puni-

zione che Padoan trasforma.
La reazione dei locali non tar-
da ad arrivare. Al 21’ Faentoni
pesca al limite dell’area Pa-
squino il cui tiro però termina
di un nonnulla a lato. Un
minuto dopo è sempre il fan-
tasista a mettere un’i nv i t a n t e
traversone sulla testa di Baz-
zan che però spedisce alto. Al
30’ altra doccia fredda : Merlo
vince un contrasto sulla sini-
stra e crossa a centro area
dove Sgaravato colpisce forte
di testa rendendo vano il tuffo
di Cadore. Nonostante il dop-
pio svantaggio e l’inferiorità
numerica, i locali continuano
ad attaccare ed al 32’ Faentoni
serve Zanin che allunga a
Pasquino la cui conclusione
però termina alta.
Al 40’ Zanin entra in area e
conclude verso al porta, ma la
sfera viene intercettata con
una mano da Tabachin. Della
massima punizione s’incari -
ca Pasquino che batte Manto-
van con una precisa conclu-
sione alla sua sinistra.

Al 42’ è Ferrari ad impegnare
Cadore che in volo devia in
angolo. Al 10’ della ripresa il
Roverdicrè Gls pareggia: Pa-
squino effettua una serpenti-
na in area ospite, subendo
fallo da Padoan. Altra massi-
ma punizione che lo stesso

attaccante trasforma alla de-
stra di Mantovan. Al 31’ Man -
cini si avvicina all’area e fa
partire un missile sul quale
Mantovan effettua un mira-
colo deviando in angolo. Al
34’ Padoan batte una punizio-
ne apparentemente innocua,

ma la sfera compie uno stra-
no rimbalzo proprio davanti
alle mani di Cadore e s’infila
nel sacco. Al 40’ i locali pareg-
giano nuovamente: Maiolli
sguscia in area tra due avver-
sari e viene atterrato.
Il direttore Gobbo decreta la
quarta massima punizione di
giornata e la terza per i locali
che bomber Pasquino trasfor-
ma. Al 43’ i locali sfiorano la
clamorosa vittoria con un tiro
di Pasquino che viene deviato
da un difensore e Matovan
compie il secondo vero mira-
colo alzando altre la traver-
sa.
“Sono molto soddisfatto della
forza di volontà dei ragazzi -
afferma il ds Nalin - perché
nonostante l’intera partita in
inferiorità numerica, la diffe-
renza non si è notata come del
resto neanche il divario in
classifica. Se avessimo vinto
non ci sarebbe stato nulla da
dire” ha concluso il direttore
s p o r t i vo.
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Implacabile dal dischetto Alessio Pasquino


