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CALCIO L’Adriese perde per una giornata Stefano Bellemo e Lestani

Multate Pettorazza e Salara
Sanzioni pesanti in Seconda categoria per i comportamenti dei tifosi

CALCIO FEMMINILE - SERIE B Marangon e Sofia Balasso lanciano la formazione veneziana

Il Gordige di Bernardi spicca il volo a Pordenone

VOLLEY SERIE A2 Beng

Coach Simone getta
acqua sul fuoco

“Tutto sotto controllo”

La Voce .SP O RT

L’Adriese dovrà rinunciare a due pedine importanti nella sfida contro il San Martino Speme

Incubo retrocessione Beng in crisi di risultati

Bella affermazione esterna del Gordige

Il giudice
spor tivo

Giovanni Brasioli

ROVIGO - La Figc, in Prima
c at e g o r i a , ha deciso di pu-
nire molto severamente il
Castelbaldo Masi, che nel
prossimo turno sarà costret-
to a fare i conti con un orga-
nico falcidiato dalle squali-
fiche. I padovani ricevono
una multa di 120 euro per
“insistenti insulti all'arbi-
tro durante tutta la gara
nonchè verso un giocatore
avversario, inoltre per lan-
cio di oggetto verso l'arbitro
senza colpirlo”. Michele Ot-
toboni risulta inibito fino al
7 dicembre. Tre giornate di
squalifica per il calciatore
Giacomo Virgili “una gior-
nata per l'espulsione e due
giornate perchè dopo la no-
tifica del provvedimento ha
insultato e minacciato l'ar-
bitro”. Due turni di stop an-
che a Mattia Rosante. Ivan
Sichirolo, dirigente del Cre-
spino Guarda Veneta, è sta-
to inibito fino al 7 dicembre.
Un turno di fermo per i cal-
ciatori: Palmiro Gregnanin
(Boara Pisani), Paolo Ruz-
zon (Cavarzere), Lorenzo Ca-
sna (Boara Pisani), Gianluca
Gonzato (Stroppare). Mattia
Cavallaro, dirigente del Boa-
ra Pisani, è stato squalifica-
to fino al 30 novembre. In
Ec cell enz a doppia tegola
per l’Adriese, che perde per
una partita i centrocampisti
Stefano Bellemo e Michele
Lestani, quest’ultimo per
recidiva di ammonizioni. In
Promozione Amedeo Pego-
raro, del Badia Polesine, è
stato squalificato per un
match. Un turno di top, per
recidiva di ammonizioni,
ad Andrea Cibin, della Sole-
sinese. In Seconda catego-
ria Pettorazza viene punito
con una sanzione pecunia-
ria di 80 euro perché “soste -

nitori della squadra ospi-
tante persistevano per gran
parte del secondo tempo ad
offendere con linguaggio
ingiurioso e critiche l'opera-
to dell'arbitro, utilizzando,
seppur per una sola volta,
anche alcuni fumogeni. Il
Salara riceve una multa di
80 euro. “Al termine della
gara il pubblico insultava e
minacciava l'arbitro. All'u-
scita dagli spogliatoi, men-
tre l'arbitro si dirigeva verso
la propria autovettura veni-
va accerchiato da un gruppo
di tifosi che perpetrava nelle
offese. Nessun dirigente
della società ospitante si cu-
rava di accompagnare l'arbi-
tro all'uscita, ma solo l'in-
tervento di alcuni giocatori
locali ed ospiti permetteva-
no allo stesso di salire sulla
propria auto e lasciare l'im-
pianto”. Sergio Finatti, diri-
gente salarese, non vedrà il
terreno di gioco fino al 14
dicembre poiché “al termi-
ne della gara, all'uscita dal-
lo spogliatoio dell'arbitro, in

qualità di dirigente addetto
all'arbitro si rifiutava di ac-
compagnare lo stesso alla
propria autovettura. Disin-
teressandosi e non adem-
piendo al proprio compito
lasciava l'arbitro recarsi da
solo all'uscita seppur accer-
chiato ed insultato da un
gruppo di tifosi locali”.
Mister Tiziano Falchi è stato
inibito fino al 7 dicembre
poiché “al termine della ga-
ra, con fare minaccioso ed
intimidatorio offendeva
l'arbitro ripetutamente fino
all'entrata negli spogliatoi”.
Mario Vecchi, del Salara, è
stato squalificato fino al 7
dicembre, l’assistente Mi-
chele Zanella fino all’o t t o.
L’allenatore Alessandro Fo-
rin, del Granzette, è stato
squalificato fino al 30 no-
vembre. Ricevono una
squalifica di due gare i cal-
ciatori: Omar Gregnanin
(San Vigilio), Andrea Salva-
dori (Salara), Marco Medici
(San Vigilio). Un turno di
stop per: Christian Terren-

ROVIGO - A pochi giorni dal rientro a Rovigo
dopo il stop post partita, le giocatrici della Beng
hanno ripreso regolarmente con la sala pesi e gli
allenamenti. Sono stati dieci giorni impegnati-
vi e particolari, che hanno visto la Beng dispu-
tare tre partite e rimediare altrettante sonore
sconfitte. Ora si ritorna ad una settimana
standard con sessioni di carico e scarico regola-
ri.
Coach Simone spiega: “Le ragazze sono serene,
ma deluse, perché sabato abbiamo buttato via
un punto”. La strada è ancora molto lunga,
mancano 19 giornate di campionato e come
afferma coach Simone: “Per il momento è tutto
sotto controllo”.
Non ci sono infortuni, sulla strada del recupero
la schiacciatrice Polak che si è sottoposta a
trattamenti fisioterapici. Domenica la Beng
ospiterà alle 18 il Delta Informatica Trentino.
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tin (Ca’ Emo), Ivan Rigolin
(Fiessese), Luca Bellan (Pet-
torazza), Matteo Desiderati
(Salara), Marcello Bignardi
(Fiessese), Enrico Ferrato
(Granzette), Alessandro Pel-
legrin (Pettorazza), Nico
Passarella (Porto Tolle),
Emiliano Giribuola (Villa-
dose), Xhulio Dedej (Stien-
tese), Alessio Main (Villado-
se). Nella Terza categoria
P a d o va Lorenzo Frazzarin,
del Beverare, è stato squali-
ficato per due partite. Due
turni di squalifica per Da-
niele Zambon (Futsal Rovi-
go) nel calcio a cinque Se-
rie D. Chiudiamo il consue-
to “bollettino” degli squali-
ficati con i provvedimenti
che riguardano la Terza ca-
tegoria rodigina. Un turno
di stop ad Andrea Veronese
(Adige Cavarzere), Stefano
Brazzo (Buso), Massimo Mi-
notto (Frassinelle), Matteo
Silvestri (Bosaro), Jacopo Gi-
ri (Ficarolese) ed Emanuel
Bradiani (Roverdicrè).
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PORDENONE - Il Gordige di
Bernardi inanella la terza vit-
toria consecutiva battendo il
più quotato Pordenone con
una gara cinica, nella quale le
bianco blu sfruttano al me-
glio le occasioni create. E'
infatti il Pordenone che dal
punto di vista del gioco cerca
di creare di più. Al 12’ Zanetti
si trova a tu per tu con la
rientrante Maniezzo, che de-
via la palla in corner. Al 14’ è
ancora Pordenone che ci pro-
va dalla distanza con un tiro
al veleno di Cimarosti; la pal-
la esce di poco sul fondo. Il
Gordige, dopo questi due pe-
ricoli scampati, riesce a di-
fendersi più ordinatamente
grazie alla regia difensiva di
Chiara Balasso (anche lei
rientrante dal primo minu-
to), per poi provare a sfruttare
le veloci ripartite di Maran-
gon e Balasso Sofia.
Proprio da una di queste ri-
partenze, al 34’, Marangon
conquista il fallo che porterà
in vantaggio il Gordige. Sulla
palla si porta Chiara Balasso,
che dai 40 metri calcia teso

verso l'area del Pordenone,
sulla traiettoria interviene la
stessa Marangon che anticipa
il portiere e segna l'1-0. Nei
rimanenti dieci minuti non
ci sono occasioni degne di
nota, la frazione di gara si
chiude con il Gordige in van-
t a g g i o.
Nella ripresa ci si aspetta l'ar-
rembaggio del Pordenone e
invece sono le cavarzerane a
creare il primo pericolo. Al 3’ è

una punizione di Cerato che
viene salvata sulla linea da
Lotto a portiere battuto. Tre
minuti più tardi, il Gordige
trova il colpo del ko. Padoan
mette una palla sulla corsa di
Sofia Balasso, che dal limite
dell'area sfoggia la specialità
di famiglia, il tiro da fuori
area, battendo Peruch con un
tiro a fil di palo. A questo
punto il Pordenone si riversa
in attacco e ha due grandissi-

me occasioni con Paoletti. Al
19’ la numero sette si ritrova
sola in area di rigore ma cal-
cia fuori alla destra di Ma-
niezzo. Al 34’, servita da Lot-
to, la giocatrice non è fredda e
tira nuovamente a lato. Su
queste due occasioni si spe-
gne lo slancio del Pordenone,
se si esclude un tiro di Belgra-
do al 40’ deviato in corner da
Maniezzo. Il Gordige trionfa
contro il Pordenone e accu-

mula nove punti in classifica,
portandosi al secondo posto.
Domenica turno casalingo
contro l'Azzurra San Bartolo-
meo, attualmente terza in
classifica e fresca vincitrice
della sfida contro la Jesina,
una delle squadre più quotate
del girone. Interessante,
quindi, vedere chi fra le due
sorprese dell’avvio di campio-
nato riuscirà a prevalere.
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Pordenone-Gordige 0 - 2
Graphistudio Pordenone: Peruch, Padoan
(26’st Belgrado), Piazza, Cencig, Piasentin,
Paoletti, Tommasella, Zanetti, Pugnetti, Ferin,
Lotto (41’st Desinano). A disp.: Cimarosti,
Schiavo, Bellan, Piasentin, Desinano, Belgrado.
All.: Toffolo

Gordige: Maniezzo, Bondesan, Rizzo S.,
Trombin N. (25’st Rizzo M.), Trombin S., Balasso
C., Padoan, Sacchetto, Balasso S. (20’st
Tessarin), Cerato, Marangon. A disp.: Shkira,
Rizzo M., Tesserin, Rubini. All.: Bernardi

Arbitro: Baldelli di Reggio Emilia
Assistenti di linea: Robazza di Gorizia ed El
Msatfi di Latisana

Reti: 34’pt Marangon, 6’st Balasso S.


