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LE SANZIONI Annullata la squalifica che era stata comminata al capitano

Zona, trovato il colpevole
L’autore della spinta all’arbitro è Edoardo Barolo: fuori fino al 30 giugno

Alla fine il colpevole è saltato
fuori. Il giudice sportivo, nel
comunicato della scorsa set-
timana, aveva squalificato fi-
no al 30 giugno il capitano
dello Zona Marina Mauro Ve-
ronese. Ma per colpe non
sue. Infatti, dopo l’incande -
scente finale con il Baricetta,
gara di Terza categoria, si
era scatenato un parapiglia a
Oca Marina. “Dopo il fischio
finale - aveva scritto il diret-
tore di gara nel comunicato -
l’arbitro veniva aggredito al-
le spalle da un giocatore dello
Zona Marina, del quale però
lo stesso riusciva a vedere so-
lo il colore della maglia (gial-
lo) e non il volto o il numero.
L’arbitro, a seguito della
spinta, cadeva rovinosamen-
te a terra, pertanto si sanzio-
na il capitano per responsa-
bilità oggettiva. Si invita lo
stesso a fornire il nominativo
del proprio compagno di
squadra colpevole dell’acca -
duto e conseguentemente
verrà annullata la sanzione a
carico del capitano e commi-
nata all’autore del fatto”.
La società e il giocatore gial-
loblù hanno, perciò, inviato
una lettera in Federazione
indicando il nome del gioca-
tore autore di quell’episodio:
è Edoardo Barolo. Sarà lui a
non poter scendere in campo
fino al 30 giugno, in quanto
"autore della spinta ai danni
all'arbitro che lo faceva cade-
re rovinosamente a terra do-

po il fischio finale". Per que-
sto, è stata annullata la squa-
lifica prima comminata a
Mauro Veronese.
In Promozione, sono stati
squalificati per una giornata
per recidività di ammonizio-
ni Terrence Badu e Ivan Ruin
(Altopolesine), Nicola Bonfa
(Union Vis).
In Prima categoria, fuori
per un turno Davide Drandi
(Pettorazza), Paolo Ruzzon
(Cavarzere), Nicola Scarpa e
Alberto Stoppa (Papozze),
Davide Dalla Torre e Lorenzo
Rocca (Stientese), Nicola Do-
meneghetti (Tagliolese),

TERZA CATEGORIA Raggiunti i play off, ds Massarotto soddisfatto

Pontecchio, sogno promozione

SECONDA CATEGORIA

R o ve rd i c rè
solo un punto

SERIE B FEMMINILE Vittoria decisiva contro la Jesina

Gordige raggiunge la salvezza
Gordige - Jesina 1-0
Gordige: Maniezzo, Bondesan, Amidei, Melato, Trombin S, Pivetta (19’ st Padoan), Sacchetto,
Andreasi, Marangon (45’ st Balasso C.), Cerato, Balasso S. (40’st Conventi). A disposizione:
Shkira, Balasso C, Conventi, Trombin N, Padoan, Sturaro Lisa, Sturaro Linda. All: Bernardi

Jesina: Guidi, Fiorella, Bastianelli, Mosca (20’ st Porcarelli), Alunno, Picchiò, Costantini,
Scarponi, Fabbretti (31’ st Piargallini), Vagnini, Becci (44’ st Mari). A disposizione: Cantori,
Breccia, Porcarelli, Mari, Battistoni, Barchiesi, Piargallini. All: Marcelli

Rete: S. Balasso (30’ st)

.CALCIO La Voce

ROV E R D I C R E ’ (Rovigo) - Tra Villadose e Roverdicrè Gugliel-
mo Vittorio Gomme è scaturito un pareggio che serve solo a
mantenere le speranze per gli ospiti di giocare i play out in
casa. La partita inizia con una lunga fase di studio interrot-
ta da sporadiche conclusioni senza pretesa che non impe-
gnano i portieri. Bisogna attendere il 38’ per registrare il
primo sussulto quando Pasquino entra in area dalla sini-
stra e fa partire un diagonale che Brondin devia sulla linea.
Al 39’ il risultato si sblocca rispettando la principale legge
del gol mancato, gol subìto. Dasini al limite dell’area ospite
riceve palla da Siviero e la piazza all’incrocio sinistro dove
Cadore non può arrivare, con un bel tiro a giro. La reazione
dei rodigini è immediata ed al 44’ Pasquino entra in area
ma viene steso da Brondin. L’arbitro non ha dubbi e decreta
la massima punizione che lo stesso attaccante s’incarica di
battere, ma l’estremo difensore si supera togliendo la sfera
dall’angolino e concedendo solo il calcio d’a n g o l o.
La ripresa vede gli ospiti partire subito all’arrembaggio alla
ricerca del pareggio che si concretizza al 14’, quando Faen-
toni pesca in area Ossati che di prima intenzione serve
l’accorrente Bazzan, il cui piattone non lascia scampo
all’estremo difensore dei dogi. I locali si ricompattano, ma
sono i ragazzi del Roverdicrè a tentare il tutto per tutto ben
consci che solo la vittoria potrebbe dare la speranza di non
disputare i play out. Al 22’, un colpo di testa di Pasquino
sorvola la traversa e, al 38’, lo stesso attaccante capisce che
per lui non è giornata, allorquando la sua punizione
s’infrange sulla traversa. Nei quattro minuti di recupero
non accade altro e gli ospiti escono dal campo con grande
r a m m a r i c o.
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Il giudice
spor tivo

Trovato il colpevole della spinta all’a r b i t ro

Mirko Gambalunga (Villano-
vese). Out fino al 4 maggio
l’assistente all’arbitro Mau-
rizio Pozzati (Tagliolese).
In Seconda categoria è stato
inibito finito al 4 maggio il
dirigente Valentino Sartori
della San Vigilio. È stato
squalificato per due giornate
Andrea Doria (San Vigilio).
Fuori per un turno Alex Car-
panelli (La Vittoriosa), Ales-
sandro Marca e Matteo Desi-
derati (Salara), Alexandru
Burocov e Emiliano Giribuola
(San Vigilio), Nicola Moretto
(Canalbianco), Omar Rossin
(Villadose), Nicola Benini

(Frassinelle), Michael Azza-
lin (Medio Polesine).
In Terza categoria out per
un turno Luca Rossi e Mi-
chael Mazzetto (Bosaro),
Marco Gavagna (Polesella),
Ronny Parcelj, Alessandro
Zagato e Fabio Canato (Buso),
Andrea Dall’Ara e Stefano
Crepaldi (Polesine Cameri-
ni), Marco Ghirardello (Fica-
rolese), Nicola Binatti (Zona
Marina), Alessandro Quaglia
(Adige Cavarzere).
Per il calcio a 5 serie C2, out
un turno Dionigi Coviello
(Tar Ro).
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Direttore sportivo Roberto Massarotto

PONTECCHIO POLESINE - Il Pontec-
chio di mister Thomas Prearo a tre
giornate dal termine si stava metten-
do il cuore in pace in tema play off,
ma nelle ultime due giornate non ha
rivisto solo riaccendersi le speranze,
ha anche toccato realmente con ma-
no il post season. Tutto si può ancora
fare nel campionato di Terza categoria
rodigino: il secondo posto occupato
dallo Zona Marina è a +2.
Il Pontecchio ad inizio stagione è stato
obbligato al cambio di panchina e
Thomas Prearo è diventato il succes-
sore di Roberto Massarotto, attuale
direttore sportivo.
E' proprio il direttore sportivo ad elo-
giare il suo team: "Complimenti ai

ragazzi e al mister per l'impegno e la
serietà che hanno profuso in questa
stagione e un grazie alle tifose sempre
presenti che si presentano al campo
insieme alla squadra per non abban-
donarla nemmeno un secondo".
"Dall'estate abbiamo iniziato a lavora-
re, dirigenza e allenatore per costruire
questa squadra - spiega Massarotto - Il
nostro obiettivo era fare una forma-
zione competitiva per raggiungere i
play off e ci siamo riusciti. Sapevamo
in partenza che era una squadra che
doveva maturare e con il grande lavo-
ro di Prearo è cresciuta molto".
Una forza del gruppo che permette di
guardare in modo roseo il futuro: "Se
sarà seconda, non ci saranno rivolu-

zioni. Il gruppo rimarrà questo visto
che possiamo contare su colonne for-
ti. Se invece non ci sarà il salto, non
rimarremo certo con le mani in ma-
no, andremo avanti con il nostro pro-
getto e cercheremo il traguardo l'an-
no prossimo".
"Ora è arrivato il momento di provarci
e farà di tutto per metterci del mio e
caricare i ragazzi per tentare il salto in
Seconda categoria: arrivati a questo
punto sognare è d'obbligo" conclude
M a s s a r o t t o.
Per l'ultima di campionato il Pontec-
chio se la vedrà tra le mura amiche
con il San Pio X.

Mo. Ca.
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CAVARZERE - Il Gordige di
Bernardi, vincendo per 1 - 0
contro la Jesina, riesce a por-
tare a 13 i punti di vantaggio
sul Due Monte e ad evitare i
temuti play out. La salvezza è
diretta.
Una vittoria meritata, frutto
di un primo tempo giocato ad
alti livelli, nel quale le ospiti
mai hanno impensierito Ma-
n i e z z o.
Già al 4° Sacchetto prova il
pallonetto dal limite dell'a-
rea, ma la palla sorvola la
traversa. Al 10’ è la volta di

Marangon che, dopo aver su-
perato di slancio la sua diretta
avversaria, conclude debol-
mente.
Le due occasioni più ghiotte,
capitano sui piedi di Balasso
che al 18’ si vede respingere da
Guidi un tiro al volo su servi-
zio di Marangon; al 42’ non
impatta bene la palla, per-
mettendo all'estremo difen-
sore di parare agevolmente.
Un primo tempo che si chiude
sullo 0 - 0, con il Gordige che
recrimina sulle occasioni per-
dute.

Nella ripresa, la Jesina sem-
bra cambiare marcia e, al 5’
minuto, è Bastianelli a man-
dare fuori di poco staccando di
testa su cross da calcio d'ango-
l o.
Al 13’ è Becci che prova a
beffare Maniezzo con un tiro
dai 30 metri che si spegne sul
fo n d o.
Il Gordige non riesce a tenere i
ritmi elevati del primo tempo,
ma passa comunque in van-
t a g g i o.
E' Sofia Balasso, al 30’, a stac-
care di testa su punizione di

Cerato. Un gol importantissi-
mo che permette al Gordige di
mettere in cassaforte il discor-
so salvezza.
La Jesina ha un ultimo sussul-
to con Becci al minuto nume-
ro 34 ma, anche in questa
occasione, il pallone esce di
poco alla destra di Maniezzo.
Sul finire di gara, un colpo di
testa di Melato viene salvato

sulla linea e, dopo 5 minuti di
recupero, le biancoblù di casa
possono festeggiare la salvez-
za ottenuta dopo un campio-
nato in cui ad un certo punto
sembravano spacciate.
Niente play out dunque e ap-
puntamento alla prossima
stagione con il Gordige sem-
pre in serie B.
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