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Bettarello: “Gli diamo un’altra possibilità”. Zambelli: “Non va criminalizzato”

Colpisce compagno, multato
Sanzione pecuniaria della società a carico di Jacques Momberg dopo l’episodio

Giulio Roncon

ROVIGO - Non ha anco-
ra indossato la maglia
rossoblù per una partita
intera, ma Jacques
Momberg è riuscito co-
munque a far parlare
moltissimo di sè.
Nella suo debutto al Bat-
taglini contro L’Aquila,
infatti, il tallonatore su-
dafricano si era fatto
espellere per stamping
dopo soli 12 minuti. Un
fatto a cui è seguita la
squalifica fino al 13 di-
cembre.
E ora è arrivata la noti-
zia per cui il giocatore,
venerdì scorso in un lo-
cale di Rovigo, dopo
aver alzato un po’ il go-
mito, avrebbe colpito
un altro Bersagliere.
“Ha bevuto un po’ e ha
colpito un compagno -
spiega il direttore spor-
tivo della Femi Cz Rugby
Rovigo Delta Stefano
Bettarello - Un fatto ri-
provevole per cui la so-
cietà ha già preso prov-
vedimenti, sanzionan-
do pecuniariamente il
g i o c at o r e ”.
Una punizione a cui è
seguito anche un ulti-
matum a rimettersi in
riga al più presto.
“La sanzione prevede
pure che questa sia la
prima e ultima volta
che capitano episodi del
genere - continua Betta-
rello - comunque, il gio-

catore ha già fatto mea
culpa ed è nostro dovere
morale dargli un’altra
possibilità”.
La società rossoblù, in-
fatti, ha dichiarato che
ha intenzione di stare
vicino al sudafricano e
aiutarlo a ritornare sul-
la retta via.
“Momberg sarà sicura-
mente redarguito per
quello che ha fatto, ma
vogliamo riuscire a re-
cuperarlo - afferma il
presidente della Femi Cz
Rugby Rovigo Delta

Francesco Zambelli - e
speriamo che a gennaio
torni in campo e giochi
la partita migliore della
sua vita. Quel che ha
fatto è grave, ma non
per questo il giocatore
va criminalizzato. At-
tualmente si trova in un
momento particolare,
di sbando, per via della
squalifica. Il fallo che
ha commesso è stata la
reazione ad una provo-
cazione: era trattenuto
a terra è ha alzato la
gamba per liberarsi. Ma

Sanzione pecuniaria Jacques Momberg ha colpito un compagno dopo aver bevuto

così è stato squalificato,
e ora è un po’ perso e
dobbiamo stargli vici-
no. Lui ha già capito che
dovrà impegnarsi per ri-
cucire lo strappo”.
Presto Zambelli andrà a
parlagli personalmen-
te. “Gli dirò che gli ab-
biamo dato fiducia e che
deve mettersi in riga -
annuncia - Ma che sap-
piamo che è un bravo
giocatore e vogliamo ve-
derlo tornare a gioca-
re”.
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MERCATO Affare saltato

Florin Vlaicu al Calvisano?
Prima sì. Poco dopo no

CALVISANO (Brescia) - Nuovo arrivo al Calvisano?
Pare di sì. Anzi no. E’ durata poco più di un’ora
l’illusione per i tifosi della squadra bresciana: infat-
ti, un comunicato della società delle 16.34 informa-
va: “Florin Vlaicu, internazionale rumeno, nuovo
giocatore del Rugby Calvisano. Rugby Calvisano ha
pescato in Europa per rinforzare il reparto della linea
dei trequarti”.
Quindi, a seguire, tutti i dettagli sulla carriera e le
caratteristiche fisiche del giocatore. “Alto 186 cm
per 100 kg. Nella sua carriera da segnalare gli 85 test
e la partecipazione ai mondiali 2007, 2011 e 2015 con
la maglia della nazionale rumena. La sua duttilità
lo ha reso un giocatore che può rivestire il ruolo di
numero 10, ma anche 12 e 15. Ottimo calciatore,
detiene il record di punti conquistati nella storia del
rugby in Romania”. E si aggiungeva: “G i o c at o r e
molto conosciuto a livello internazionale per le sue
doti balistiche, Florin è molto stimato a livello
europeo per le sue doti fisico-atletiche e di precisio-
ne al piede. Giocatore più popolare di tutta Roma-
nia, Vlaicu è apprezzato sia dal punto di vista
sportivo, sia umano”. Non solo. "Siamo contenti di
aver trovato un giocatore di questo livello - aveva
dichiarato il presidente del Rugby Calvisano Ales-
sandro Vaccari - ci sarà molto utile viste la sua
duttilità, doti fisiche e precisione. Il giocatore è
stato da subito molto entusiasta di intraprendere
questa nuova avventura con Rugby Calvisano”. Ma
alle 17.44 la doccia fredda per i tifosi, in un comuni-
cato intitolato “Errata comunicazione”. E che prose-
guiva: “La società Rugby Calvisano comunica che,
per sopraggiunti improvvisi problemi, il giocatore
Florin Vlaicu non si rende più disponibile. Segui-
ranno ulteriori dettagli”. Affare saltato a tempo di
record.
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BASKET Adriatic Lng ha rinnovato il suo sostegno alla società

Scuola Polesine, il futuro è qui

Il tavolo dei relatori alla presentazione di Scuola Basket Polesine

GRAN GUARDIA Il 28 novembre

Defibrillatori: siamo pronti?
Se ne parla in un convegno

ROVIGO - Il tempo stringe. Entro l’uno gennaio 2016 anche
le società sportive dilettantistiche, ad esclusione di quelle
che svolgono attività a basso impatto cardiovascolare (come
bocce, biliardo e golf) dovranno dotarsi di un defibrillatore
semiautomatico. L’obbligo, già legge per le società profes-
sionistiche, è imposto dal decreto Balduzzi, datato 2013 e
finalmente pronto a tradursi in una svolta definitiva per il
mondo sportivo. In ogni palestra o impianto di gioco non
dovrà mai mancare questo prezioso strumento. Ma il Polesi-
ne è davvero pronto al cambiamento? Quasi insidie nascon-
de la nuova normativa? E, soprattutto, abbiamo già la
necessaria dimestichezza con i defibrillatori? Per rispondere
a queste e a molte altre domande il Coni Point di Rovigo ha
organizzato per sabato 28 novembre un convegno nella sala
della Gran guardia, in piazza Vittorio Emanuele II a Rovigo a
partire dalle 9.30, dal titolo “Defibrillatori: a che punto
siamo?”. Un evento organizzato in collaborazione con il
reparto di cardiologia dell’Ulss 18 diretto da Loris Roncon, la
centrale operativa del 118 diretta da Marco Sommacampagna
e con il sostegno della scuola regionale dello sport del
Veneto, durante il quale si cercheranno di affrontare gli
aspetti regolamentari, medici e giuridici legati ad un argo-
mento così delicato. Non mancherà la testimonianza degli
Amici del cuore di Rovigo, da sempre impegnati in attività di
sensibilizzazione e informazione sulle malattie del sistema
c a r d i o c i r c o l at o r i o.
A sottolineare quanto sia importante un approfondimento
in materia di defibrillatori, ricordando anche recenti fatti di
cronaca fortunatamente a lieto fine, è Mariapaola Galasso,
cardiologa dell’Ulss 18. “A settembre nel reparto di cardiolo-
gia di Rovigo sono stati ricoverati due pazienti colti da
arresto cardiaco durante l’attività fisica ed entrambi ‘resu -
s c i t at i ’ dal pronto intervento degli astanti che, dopo aver
praticato il massaggio cardiaco, hanno utilizzato con succes-
so i defibrillatori semiautomatici presenti, riuscendo ad
interrompere l’aritmia e a ripristinare il ritmo regolare del
cuore – ricorda la dottoressa - L’arresto cardiaco in età
giovanile interessa 4-5 soggetti su 100mila persone ma,
tenendo conto dell’aumento dell’attività fisica, anche in
soggetti più anziani non è evenienza così rara”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Voce .SPORT 

Rugby Rovigo
l’episodio

Elisa Salmaso

ROSOLINA - Il basket del futuro: ieri
mattina la sala consiliare del Comu-
ne di Rosolina ha accolto gli atleti
della Scuola Basket Polesine. È stata
presentata, infatti, la nuova stagio-
ne 2015-2016, che è sostenuta anche
quest'anno da Adriatic Lng, la socie-
tà che gestisce il terminale di rigas-
sificazione al largo di Porto Levante.
Sono intervenuti il sindaco di Roso-
lina Franco Vitale, il presidente di
Scuola Basket Polesine Francesca
Ferro, l'istruttore nazionale federale
dell'intera provincia di Rovigo e re-
sponsabile provinciale minibasket,
Giuseppe Augusti, nonchè in rap-
presentanza di Adriatic Lng Lisa
Roncon. In sala c’erano anche Ste-
fano Marangon, istruttore del grup-
po Under 13 Porto Tolle-Rosolina-
Cavarzere; Dario Pizzo, istruttore
degli Aquilotti, Under 12 gruppo
Cavarzere-Rosolina, in collabora-
zione con Christian Mantoan; Mar-
co Pizzo, atleta dell'Under 15; Bene-
detta Augusti, cestista dell'Under
14; Andrea Mantoan, atleta dell'Un-
der 13 e Christian Mantoan, coach
dell’Under 12 Cavarzere-Rosolina, in
collaborazione con Dario Pizzo e
gruppo Under 13 Porto Tolle-Rosoli-
na-Cavarzere con Stefano Maran-
gon.
“Grazie al contributo di Adriatic Lng
siamo riusciti a crescere anche fuori
del territorio provinciale, raggiun-
gendo finali importanti - ha spiega-
to il presidente Ferro - Con la loro
collaborazione, la società offre corsi

gratuiti di pallacanestro negli isti-
tuti scolastici, da ottobre a giugno,
nei Comuni di Loreo, Rosolina, Vol-
to, Sant'Anna e Porto Viro, finaliz-
zati ad avvicinare i ragazzi al basket
nonché a reclutare nuove leve". Fer-
ro ha poi continuato: "La Scuola
Basket, istituita nel 2011, annovera
circa 120 tesserati tra i 6 e i 15 anni,
suddivisi in molteplici categorie.
Anche la società Reyer Venezia si è
accorta dell'operato della nostra
scuola e a breve verrà stretto un
accordo con loro. C’è soddisfazione
per la creazione dell'unica squadra
Rosa in tutto il Polesine, istituita da
coach Augusti".
Parole di elogio e ringraziamento
per l'operato anche da parte del
sindaco Vitale. Augusti invece, ha

ribadito il suo grazie alla società Lng
per il sostegno economico, impor-
tante in questo periodo in cui i costi
sono molti per la partecipazione ai
campionati e per altre esigenze.
Lisa Roncon, a nome del responsa-
bile della base di terra di Adriatic
Lng, Adriano Gambetta, ha spiega-
to: “Siamo legati a Scuola Basket
Polesine dal 2012, abbiamo visto
crescere questa associazione di anno
in anno, grazie anche al nostro
supporto. Crediamo nello sport co-
me volano di crescita per le giovani
generazioni, con l'obiettivo di dif-
fondere i valori positivi dello sport.
Un insegnamento che scuola Polesi-
ne sta portando avanti, collezionan-
do un successo dietro l'altro".
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