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LE SQUALIFICHE Multe per Adriese e Badia. Tre giornate a Gennaro del Beverare

Evita il gol, cinque turni
Calcio a cinque: Baseggio (Lusia) si alza dalla panchina, entra e devia il pallone

ECCELLENZA I granata di Cavallari e i veronesi appaiati in vetta al campionato a quota 27

Adriese-Caldiero, scatta il conto alla rovescia

CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE D L’esordio

Per il Granzette di Bassi pari e rimpianti
a San Tomio di Malo la gara termina 2-2

.CALCIO La Voce

L’Adriese è stata multata per insulti all’a r b i t ro

Il Granzette nella tradizionale foto di gruppo

I provvedimenti
del giudice

Giovanni Brasioli

ROVIGO Nel campionato di
calcio a 5 Serie c2, nella par-
tita fra Lusia Ortoaglio e Mi-
rano Al pozzo, del 13 novem-
bre, è stato segnalato un epi-
sodio più unico che raro, e la
Figc si è mossa di conseguen-
za. Al 31' del secondo tempo il
giocatore Andrea Baseggio,
del Lusia Ortoaglio, “da cal-
ciatore di riserva si è alzato
dalla panchina ed è entrato
nel terreno di gioco, impe-
dendo una segnatura di una
rete da parte degli avversari
deviando il pallone con la ma-
no. Il giudice sportivo ha deci-
so di omologare il risultato
ottenuto sul campo Lusia Or-
toaglio - Mirano al Pozzo 2 - 5,
considerando che il fatto è av-
venuto al primo di recupero,
ma ha sanzionato il giocatore
Andrea Baseggio con ben cin-
que giornate di squalifica, per
l’atto gravemente antisporti-
vo. In Eccellenza, l’Adriese
ha ricevuto una multa di 100
euro per insulti e minacce al-
l'arbitro e alla terna arbitrale.
In Promozione il Badia è sta-
to sanzionato con 90 euro di
multa per insistenti insulti
all'arbitro e alla terna durante

la gara. In Prima categoria
Andrea Mantoan, del Porto
Viro, è stato squalificato per
due gare. Vengono fermati,
per un turno: Paolo Guarnieri
e Matteo Tidon, del Crespino
Guarda, Luca Donaggio, del
Papozze, Manuel Lunardi,
del Cavarzere, Gilberto Zag-
gia, dello Stroppare, Nicola
Bonfante, della Nuova Auda-

ce Bagnolo. Salteranno un in-
contro, per recidiva di ammo-
nizioni: Gino Bovolenta (Pisa-
ni), Lorenzo Vido e Federico
Tognin (La Rocca), Stefano De
Tomi (Castelbaldo). In Secon -
da categoria il Rosolina ha
ricevuto una multa di 120 eu-
ro per mancanza di acqua cal-
da nelle docce dello spoglia-
toio arbitrale (60 euro euro).

Inoltre, per mancata guardia-
nia dell'area spogliatoi du-
rante l'intervallo della gara
sono stati comminati altri 60
euro. 60 euro di multa anche
allo Zona Marina perché “dal
15’ del primo tempo un grup-
po di sostenitori inveivano a
più riprese contro l'arbitro e i
giocatori avversari. Un soste-
nitore inveiva, inoltre, contro

il direttore di gara per mezzo
di un megafono”. I seguenti
dirigenti risultano inibiti si-
no al 23 novembre: Massimo
Bonfatti (Salara), Mirko Pez-
zuolo (Villanovese), Raffaele
Tugnolo (Zona Marina). Il
massaggiatore Mattia Bosco-
lo, del Rosolina, è stato fer-
mato fino al 23 novembre.
Stop agli allenatori Moreno
Astolfi (Rosolina), Lorenzo
Pellegrinelli (Salara Calcio),
Giacomo Fecchio (Zona Mari-
na). Un turno di stop per i
calciatori: Nicola Cavallini
(Boara Polesine), Gianmarco
Dolcetto (Ca Emo), Elger Ka-
strati (Salara), Wladi Milani
(Villanovese), Luca Toffanin
(Boara Polesine), Enrico Aro-
ni (Pettorazza), Pierluigi
Bianchi (Villanovese). Marco
Casole, del San Vigilio, salte-
rà due partite in quanto: “Al
termine della gara, all'inter-
no del terreno di gioco, si av-
vicinava all'arbitro con fare
minaccioso e lo spingeva sul-
la spalla sinistra facendolo in-
dietreggiare ma senza procu-
rare danno fisico. Protestava
urlando e alla notifica del
provvedimento di espulsione
applaudiva in segno di disap-
provazione e necessitava l'in-

tervento del vice capitano per
farlo rientrare negli spoglia-
toi”. Alberto Milan si ferma
per un turno causa recidiva di
ammonizioni. In Terza cate-
goria, il dirigente Sergio De
Bei, del Polesine Camerini, è
stato inibito fino al 23 novem-
bre. Stessa sorte per Davide
Rossi, assistente di parte del
Polesine Camerini. Salteran-
no una gara Pietro Bergama-
schi (Trecenta) e Diego Mag-
giolo (Duomo). Sono stati
squalificati per un match,
causa recidiva di ammonizio-
ni: Ivan Carretta (Bosaro), Sa-
muele Tegani (San Pio), Ste-
fano Crepaldi (Pol. Cameri-
ni). Il Beverare perde per tre
giornate Ettore Gennaro, per-
ché “dopo aver subito un fallo
reagiva nei confronti del gio-
catore avversario cercando di
colpirlo con una testata senza
colpirlo a seguito del conse-
guente provvedimento di
espulsione, mentre si accin-
geva ad uscire dal campo si
dirigeva minacciosamente
verso il medesimo giocatore e
solamente per l'intervento
dei propri compagni prima e
del capitano successivamente
evitavano lo scontro”.
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Luigi Ingegneri

ADRIA - Inizia il conto alla rovescia
in vista del big match di domenica
prossima al "Bettinazzi" dove si
troveranno di fronte le prime della
classe del campionato di Eccellen-
za: Adriese-Caldiero. Il pareggio
dei granata 1-1 in trasferta contro
l'Ambrosiana e la vittoria in casa
dei gialloverdi 2-0 sul Bardolino
(identica sconfitta subita dai vero-
nesi la settimana prima al "Betti-
nazzi"), vedono appaiate le due for-
mazioni in vetta alla classifica a
quota 27, con l'Adriese davanti per
la differenza reti. E tutto questo
rende ancora più affascinante la

sfida tra tre giorni. L'unica che
ancora sembra tenere il passo delle
prime è il Vigasio a 24 punti che
l'Adriese affronterà in trasferta il 13
dicembre nell'ultima giornata di
a n d at a .
La squadra di mister Oscar Cavalla-
ri è reduce dal prezioso pareggio a
Sant'Ambrogio di Valpolicella gra-
zie, ancora un volta grazie alla
zampata vincente di "san" Guccio-
ne, simbolo e cuore di un gruppo
che non si arrende mai. La gara era
ormai agli sgoccioli, si stava esau-
rendo il quarto minuto di recupe-
ro, l'arbitro era ormai pronto per il
triplice fischio: i granata stavano
dando l'assalto finale, Marangon e

Lestani dialogavano davanti all'a-
rea avversaria, quando Jack ha in-
travisto Guccio scattare sulla de-
stra, palla al bacio e il numero
nove appena dentro l'area non per-
dona con un rasoterra chirurgico
sul quale nulla può l'estremo di-
fensore veronese. Eppure Cecchini
resta il migliore dei suoi per le
strepitose parate che hanno impe-
dito ai granata di arrivare al pari
ben prima. Così Guccione, a quota
cinque reti, si ripete in zona Cesa-
rini come ha fatto nella seconda
giornata in casa del Loreo: due reti
pesantissime che valgono tre pun-
ti preziosi. Nell'ultimo quarto d'o-
ra contro l'Ambrosiana, Cavallari

ha messo il tridente d'attacco con
Volpato subentrato a Bellemo al 12'
della ripresa e Marangon che al 27'
ha rilevato Zanellato. "Nell'ultima
parte della partita - dichiara l'ul-
tras Renzo Sarti - abbiamo assistito
a un vero e proprio assalto, credo
che il pareggio sia giusto e poteva
arrivare prima se non ci fossero
state quelle paratone da parte del
loro portiere, più un clamoroso pa-
lo. Comunque - sottolinea Sarti - le
partite vinte o pareggiate, come in
questo caso, all'ultimo secondo,
sono più sofferte ma danno uno
soddisfazione impagabile".
Sarti riconosce anche il merito de-
gli avversari. "Abbiamo preso gol -

dice - nell'unica nostra mezza di-
strazione, anche se è stata una rete
capolavoro a 5' minuti dalla fine
del primo tempo. Si è visto che i
ragazzi hanno subito il colpo an-
che sul piano psicologico, poi ci
siamo ripresi nel secondo tempo
crescendo sempre più fino al vero e
proprio assalto dell'ultimo quarto
d'ora". Per attendere la zampata
del Guccio e scatenare la gioia dei
tifosi, mentre i supporter di casa
hanno ingoiato il rospo di una vit-
toria butta al vento e soprattutto
per aver visto sfumata la soddisfa-
zione di infliggere la prima scon-
fitta alla regina.
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SAN TOMIO DI MALO
(Vicenza) - Inizia con un
pari il cammino del
Granzette nel campio-
nato di calcio a cinque
femminile Serie D. Le
ragazze di mister Bassi,
in trasferta contro la
Compagnia Monte di
Malo, portano a casa un
punto che sta stretto. Le
rodigine partono difen-
dendo in maniera ordi-
nata guidate da Andrea-
si prima e Piccinardi
poi. La prima azione pe-
ricolosa delle neroaran-
cio si vede al 6', Piemon-
tese si gira e trova la
risposta del difensore.
Le squadre faticano a
trovare spazi a causa

delle ridotte dimensioni
del campo. Al 14' il nu-
mero sei vicentino trova
spazio e fa partire un
tiro non irresistibile che
Grandi vede all'ultimo
su cui non può far nul-
la. Lo svantaggio non
frena il Granzette. Le
ospiti colpiscono prima
un palo con Marchetto e
poi il numero uno vi-
centino si supera su un
tiro di Piccinardi. Al 23'
Malin decide di far tutto
da sola, riceve palla da
Piccinardi, si gira e infi-
la l’1-1. La ripresa vede il
Granzette soffrire la
pausa, il quintetto va in
debito di ossigeno e le
vicentine impegnano in

più azioni Grandi, per
fortuna sempre pronta
ed attenta. È proprio nel
momento peggiore del-
le rodigine che Piemon-
tese si procura un fallo
al limite dell'area, Ma-
lin si incarica della bat-
tuta ed è 2-1. Le neroa-
rancio amministrano il
vantaggio senza correre
grandi rischi e anzi sba-
gliano più volte il terzo
gol con Malin, Marchet-
to e la onnipresente An-
dreasi. A 5' dal termine,
quando ormai i tre pun-
ti  sembrano certi,
un'incomprensione di-
fensiva mette la nume-
ro cinque berica davanti
a Grandi che nulla può

fare. Gli ultimi minuti
servono al Granzette per
alzare la pressione alla
ricerca del nuovo van-
taggio, purtroppo il
tempo scorre troppo ve-
locemente e l'arbitro
con i tre fischi fa termi-

nare partita e speranze
di vittoria. "Il rammari-
co per aver perso tre
punti c'è ma sono anche
molte le cose positive da
analizzare" commenta
Vallin a fine gara, "ora
ci concentreremo sulla

prossima partita contro
il Real Thiene in casa,
recupereremo anche Si-
nigaglia dopo sei mesi. I
tre punti sono difficili
ma faremo di tutto per
conquistarli".
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