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AMATORI UISP Otto mesi anche all’assistente e vicepresidente Menabò

Straziota fuori un anno
Squalifica shock al giocatore del Calto dopo la rissa scoppiata con l’Um b e r t i a n a

Arianna Donegatti

ROVIGO - S qu a l i f ic h e
shock nel girone C del
campionato Uisp di cal-
cio a 11: a quasi due setti-
mane dall’accesa gara tra
Calto e Umbertiana, so-
no state rese note le san-
zioni disciplinari a carico
dei tesserati del Calto.
Giancarlo Straziota, at-
taccante della squadra
altopolesana, è stato fer-
mato per un anno, men-
tre Luca Menabò, vice-
presidente e in quell’oc -
casione guardalinee, do-
vrà scontare otto mesi di
squalifica. La motivazio-
ne che si legge sul comu-
nicato diffuso da Uisp
Rovigo, piuttosto scarna
a dire la verità, è “atti di
violenza ripetuti posti in
essere nella medesima
occasione”, per entrambi
i tesserati squalificati.
Riepilogando quanto
successo in quell’occasio -
ne, abbiamo raccolto le
testimonianze di chi era
presente. Il presidente
del Calto, Antonio Cuo-
ghi, racconta che “Non è
stato un bello spettacolo:
Straziota si è fatto butta-
re fuori per una reazione
ad un fallo e da lì poi è
degenerato tutto”. Ag-
giunge qualche dettaglio
uno dei dirigenti del Cal-
to, Angelo Scanavacca,
che racconta: “Ero lì e ho
visto tutto, tra l’altro ero
anche addetto all’arbitro

in quella partita. Mena-
bò faceva il guardalinee
ed è entrato in campo
quando ha visto che Stra-
ziota tornava indietro,
dopo l’espulsione e ini-
ziava la rissa. Ovviamen-
te Menabò è entrato con
l’intenzione di calmare
gli animi, ma ha ricevu-
to qualche colpo al volto e
avendo la bandierina in
mano l’arbitro ha ravvi-
sato la presenza di un
corpo contundente incol-
pandolo di qualcosa che
in realtà non stava facen-
do. Purtroppo poi succes-
sivamente è successo an-
che che uno dei tifosi
dell’Umbertiana ha rotto
una bottiglia di vetro che
teneva in mano, minac-
ciando di entrare in cam-
po. In quel momento Me-
nabò ha proposto di chia-
mare i carabinieri e que-
sto, visibilmente poco lu-
cido, si è aggrappato alla
recinzione del campo di
gioco. Un paio di spetta-
tori lo hanno tirato giù
iniziando una rissa an-
che al di fuori del quadra-
to verde. Un brutto spet-
tacolo davvero, che è du-
rato diversi minuti”.
Secondo l’allenatore del-
l’Umbertiana, Pi e tr o
M a r z a n at i , la squalifica
è giusta: “Ha fatto tutto
Straziota, è giusto che
paghi. Noi siamo andati
anche in federazione re-
gionale a presentare le
foto dei postumi della

scazzottata e il giudice
sportivo ha deciso bene.
Non abbiamo fatto de-
nuncia, ci siamo affidati
alla giustizia sportiva e
siamo soddisfatti. Non
mi è mai successo, in 20
anni di calcio, di assiste-
re ad un episodio simi-

Stop lunghissimo Giancarlo Straziota del Calto
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Corradin (Scardovari) fermato fino a giugno

Fermo fino a giugno Corradin dello Scardovari
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Il giudice
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le”.
Sulla gravità dell’episo -
dio sono d’accordo anche
i vertici societari del Cal-
to, che non ci stanno
però ad essere ricono-
sciuti come gli unici col-
pevoli: “L’U m be rt i an a
vince le partite anche

grazie a chi da fuori fa
confusione - conclude
Angelo Scanavacca - noi
del Calto passeremo per
quelli che vanno a fare
casino in giro, loro invece
casti e puri, ma non è
così. Hanno addirittura
bypassato la delegazione

provinciale andando in
Regione a far vedere foto
che avremmo potuto por-
tare anche noi”. Il Calto,
intanto, annuncia che
sta vagliando l’ipotesi di
un ricorso, seppur molto
costoso e che impegne-
rebbe gran parte delle fi-
nanze a disposizione del-
la società.
Le altre squalifiche
Francesco Valarini della
Stientese dovrà scontare
due giornate di squalifica
per reciproche scorrettez-
ze con l’avversario e som-
ma di ammonizioni.
Gli altri provvedimenti
Una giornata, invece,
per espulsione dal campo
a: Namid Naamoui
(Donzella), Davide Berli-
ni (Rivarese), Michele
Mantovani e Kamal Ez-
zarouali (Corbola), Fran-
cesco Destro (Saguedo),
Luca Foscati (Stientese),
Marco Travaglini e Davi-
de Carretta (Badia Pol.),
V i t o  M a g g i o  ( G a i-
ba/Stienta). Squalificati
per un turno per somma
di ammonizioni: Ales-
sandro Pellegrin (Bosco-
chiaro), Paolo Bellin (Ro-
solina), Salvatore Tricoli
e Antonio Conventi (Ri-
varese), Alessio Stoppa e
Federico Cavazzini (Bel-
lombra), Simone Dal
Passo (Calto), Massimi-
liano Lovisari (Gai-
ba/Stienta) e Matteo
Schiesaro (Lusia).
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Monica Cavallari

ROVIGO - Animi caldi negli Juniores provin-
ciali e stagione finita per l’attaccante Mirco
Corradin dello Scardovari. Pesantissima squa-
lifica per il gialloblù, fermato fino al 30 giugno.
Questa la motivazione del giudice: “A seguito
di un fallo subito a gioco lontano, reagiva
alzandosi con tono minaccioso e arrogante
spingendo con forza l'avversario facendolo re-
trocedere. Espulso, il giocatore si avvicinava
all'arbitro mettendogli una mano sul volto,
quindi lo spingeva portando le mani sul petto
dello stesso, proferendo frasi irriguardose. A
quel punto i compagni di squadra lo trattene-
vano e lo allontanavano dall'arbitro. Il giocato-
re cercava così di individuare l'avversario auto-
re del fallo che aveva subito in precedenza
(anch'egli espulso per doppia ammonizione).
Lontano circa 30 metri e intento ad uscire dal
terreno di gioco, veniva inseguito dal Corradin,
lo stesso era nuovamente bloccato dai compa-
gni e da un assistente di parte. Tornava così
verso l'arbitro e riprendeva proferendo frasi
offensive e di scherno, arrivando a spingere
con la mano destra sul petto dell'arbitro, facen-
dolo retrocedere e ponendo il suo volto a ridosso
di quello del direttore di gara - si legge nel
comunicato - veniva, così, nuovamente ferma-
to e trattenuto dai compagni e dirigenti che lo
allontanavano dall'arbitro. Al termine dell’in -
contro, mentre il direttore di gara era nel
proprio spogliatoio, veniva raggiunto dal diri-
gente della società Scardovari, signor Finotti,
che chiedeva allo stesso se poteva ricevere il
giocatore Corradin, in quanto voleva scusarsi.
Quest'ultimo, inizialmente, cercava di giusti-
ficare l'accaduto e di scusarsi del comporta-
mento tenuto, mentre successivamente alzava
i toni e riprendeva ad offendere il direttore di
gara” conclude la lunga nota diffusa dalla

Figc.
Sempre nei provinciali, un turno di stop anche
a Marco Marzolla (Bosaro), Luca Pajola e Nicola
Pavanello (Canalbianco), Luca Contato (Papoz-
ze) e Daniel Sarto (Scardovari). Negli Allievi
provinciali è stato fermato fino al 9 marzo
mister Simone Polello (Rosolina), altra squali-
fica per Massimo Turcato, allenatore dell’Ab -
bazia che rimarrà ai box fino al due marzo. Un
turno di stop anche a Bernabè Buttini (Porto
Tolle 2010) ed Enrico Tessarin (Porto Viro). Nei
Giovanissimi provinciali due turni di stop a

Costin Florin Fabian (Rosolina) e un turno ad
Alessandro Fonso del Baricetta.
Nel campionato Juniores regionale sono stati
squalificati per una giornata Andrea Lodi
(Adriese), Marco Lazzarin (Tagliolese) e Loren-
zo Bevilacqua (Union VIs). Negli Allievi regio-
nali, è stato diffidato mister Francesco Verza
dell'Union Vis ed è stato squalificato per un
turno Andrea Ghirello della stessa società. In-
vece, nei Giovanissimi Elite dovrà rimanere
lontano dal terreno di gioco per una giornata
Gabriele Mancin (Bocar). Il recupero della gara
rinviata domenica scorsa negli Allievi speri-
mentali, tra Bocar Juniors Cmp e Alba Borgo
Roma, valida per la quinta di ritorno, è stato
fissato per mercoledì 11 marzo alle 15.30.
Prima categoria Il Cavarzere ha inoltrato ri-
corso per la squalifica di sei giornate a carico del
calciatore Lunardi Manuel dopo i fatti con
l’Azzurra Due Carrare. La Corte sportiva di
appello territoriale, sentito il rappresentante
della società assistito dall'avvocato Pierfrance-
sco Munari e l'arbitro che ha conformato i fatti,
precisando che la vicenda che ha coinvolto i
due giocatori ed in particolare la reciproca
presa per il collo, non aveva carattere di gesto
violento, riduce la squalifica a cinque giorna-
te.
Seconda categoria Un turno di squalifica per
El Hassan Er Raoui (Grignano), scatta la diffida
invece per Valerio Favaron sempre del Grigna-
n o.
Terza categoria Tre giornate a Lorenzo Frazza-
rin del Beverare, con la seguente motivazione:
“Ricevuta la seconda ammonizione e conse-
guente espulsione per aver spinto un avversa-
rio facendolo cadere vicino alla rete di protezio-
ne del campo; all'atto del provvedimento, il
giocatore prendeva il pallone in mano e lo
lanciava contro l'arbitro non con forza. L'arbi-
tro pur spostandosi veniva colpito di striscio dal

pallone, senza accusare nessun danno fisi-
co”.
La competizione La finale di Coppa Polesine
tra Adige Cavarzere e Lendinarese si disputerà
mercoledì 15 aprile alle 20.30 all’impianto “La
Marcona” di Ceregnano. Chi si aggiudicherà
questa sfida, avrà ottime chances di ripescag-
gio in Seconda categoria. In caso di parità di
punteggio al termine dei tempi regolamenta-
ri, verranno disputati due tempi supplementa-
ri da 15' ciascuno e, nel caso di ulteriore parità,
si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore. Al
termine della gara saranno effettuate le pre-
miazioni, alla presenza degli esponenti della
Figc Rovigo.
Rappresentativa Allievi In vista della forma-
zione della Rappresentativa provinciale, sono
stati convocati i seguenti atleti che si ritrove-
ranno mercoledì 4 marzo al Perolari di Lendi-
nara (appuntamento alle 15.30). Ecco l’elenco e
le società di appartenenza: Federico Berti, Jaco-
po Nalin e Sabri Sahli (Bocar Juniors); Pietro
Moretto (Cavarzere); Riccardo Sega, Luca Sivie-
ro, Enrico Tessarin e Nicolas Tiengo (Calcio
Porto Viro); Mirco Sgualdo e Luca Pavanello
(Acv Canalbianco); Tommaso Pivetta, Samuele
Segato e Alessandro Tuggia (Duomo); Federico
Andriotto (Pontecchio); Bernabè Buttini, Nico-
la Crepaldi e Fabio Pezzolato (Porto Tolle 2010);
Alan Provito ed Enrico Fornasiero (Rovigo);
Alberto Giacchi, Filippo Secco e Florind Xhani
(Union Vis). Il tecnico responsabile è Emiliano
Marini.
Nel calcio a cinque Serie C2, rimarrà fuori una
giornata Alessandro Camuffo (Acras Murazza)
ed hanno raggiunto la quarta di ammonizione
Davide Penzo (Acras Murazze) ed Eros Guaraldo
(Tar Ro c5). Nel calcio a cinque Serie D dovrà
rimanere fermo una giornata l’esperto difen-
sore Marco Mazzetto del Futsal Rovigo.
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