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CALCIO - IL GIUDICE SPORTIVO/1 Dopo la gara di Coppa a Pontecchio

Adige Cavarzere paga i danni
La sentenza della Figc: “Rottura della porta, attaccapanni e assi della mensola”

I provvedimenti
del mercoledì

Arianna Donegatti

ROVIGO - Mano pesante del
giudice sportivo sull’Ad i g e
Cavarzere, società che milita
nel girone rodigino di Te r z a
c at e g or i a , a seguito degli
episodi della gara di Coppa
Rovigo del 25 novembre con-
tro il Pontecchio. Si legge nel
comunicato: “Si fa obbligo al-
la società Adige Cavarzere di
risarcire alla società Pontec-
chio i danni procurati dai pro-
pri tesserati nello spogliatoio
ospite con la rottura della por-
ta, attaccapanni e assi in le-
gno della mensola; come con-
statato dall’arbitro a fine ga-
ra, invitato a visionare il loca-
le dalla società ospitante; die-
tro presentazione dei docu-
menti giustificativi della spe-
sa sostenuta per le riparazio-
ni”. Nella gara in questione,
poi, impressionante il nume-
ro delle squalifiche: fuori per
tre gare Roberto Zanardo del-
l’Adige Cavarzere “per essersi
diretto, a fine gara, di corsa
dalla propria area di rigore
verso un avversario, colpen-
dolo con un calcio volante a
piede a martello”. Fuori per il
prossimo turno per essere sta-
ti espulsi, invece, Cristian
Dainese, Alberto Perazzolo e
Simone Donà sempre dell’A-
dige Cavarzere. squalificato
per una gara per somma di
ammonizioni Stefano Cre-
monese del Pontecchio. San-
zionato con lo stop per una
gara anche Stefano Buoso del-
l’Union San Martino. In Se -
conda categoria s q u a l i f i c at i

per recidiva in ammonizioni
Leonardo Callegaro del Gri-
gnano, Riccardo Scappin e
Matteo Brancaglion della Vil-
lanovese. In Terza ammoni-
zione e diffida all’Adige Ca-
varzere per non aver conse-
gnato il rapportino di fine ga-
ra all’arbitro; inibito fino al 7
dicembre il dirigente France-
sco Rainiero del Canalbianco
e squalificato sempre fino al 7
dicembre il massaggiatore del
Roverdicrè Ermete Franco Os-
sati. Mister Renzo Saterri del
Frassinelle fuori fino al 7 di-

cembre, due turni di stop al
giocatore Marco Gavagna.
Fuori per una gara Diego Bel-
loni dell’Adige Cavarzere,
Enrico Caltarossa del Roverdi-
crè e Davide Pistolin del Buso.
Salteranno un turno Ivan Car-
retta e Michael Rossi del Bo-
saro e Michele Baratto del Ro-
verdicrè. Nel calcio a cinque
Serie D un turno a Sandro
Fanchini del Futsal Rovigo
“per non aver stretto a fine
gara la mano ad un avversario
nel saluto fair play”.
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La porta rotta dai giocatori dell’Adige Cavarzere

CALCIO - IL GIUDICE SPORTIVO/2

Offese all’arbitro, multa negli Esordienti
l’Adriese perde il difensore Alberto Ballarin

Squalificato in Prima categoria Daniel Tescaro

ROVIGO - Settimana piuttosto tranquilla per
il giudice sportivo regionale per quanto ri-
guarda le squadre polesane. Si giocherà
mercoledì 3 febbraio su campo da sorteggia-
re la gara di Coppa Veneto tra Fossò e Porto
Tolle. In Eccellenza multa di 100 euro all’A-
driese per insistenti insulti all’arbitro du-
rante tutta la gara. Per somma di ammoni-
zioni, fuori un turno Alberto Ballarin dell’A-
driese. In Promozione squalificati per un
turno perché espulsi dal campo Alain Abou-
na dell’Union Vis e Fabiano Caberletti del
Badia Polesine. In Prima categoria fuori un
turno a seguito dell’espulsione dal campo
Daniel Tescaro del Medio Polesine, El Mosta-
fa Maliki della Tagliolese e Matteo Tidon del
Crespino Guarda Veneta. In Serie C2 di
calcio a 5 un turno di stop anche per Dionigi
Coviello del Lusia Ortoaglio. Nel campionato
Allievi regionali elite salterà il prossimo
turno Marco Bovolenta del Bocar Juniors
Cmp a causa dell’espulsione dal campo nella
scorsa giornata. Nicola Crepaldi degli Allievi
regionali della Tagliolese salterà invece la
prossima partita per recidiva di ammonizio-
ni. Nel campionato Giovanissimi regionali
multa di 60 euro alla società Bocar Juniors
Cmp per insulti all’arbitro durante la gara.
Passando ai campionati giovanili provincia-
li, squalificati per una gara perché espulsi
dal campo nel corso della partita gliJuniores
provinciali Hassan El Amkachou del Gri-
gnano e Luca Roccatello del Papozze. Nal
campionato Allievi squalificato per una ga-
ra Enrico Previato del Delta Rovigo, società
poi multata di 60 euro per insulti dei tifosi
all’arbitro nel corso della gara. Squalificato il

tecnico del Baricetta Stefano Andreotti fino
al 7 dicembre e stop di un turno per i giocato-
ri Alessandro Fonso dell’Adriese, Fabio Pan-
tano del Rosolina e Mirko Boscolo del Porto
Tolle 2010. Squalificati per un turno anche i
G i o va n i s s i m i Riccardo Chinaglia dell’Abba -
zia, Endri Ustameta e Carlo Schiesaro del
Cavazzana. Insolita la multa di 30 euro com-
minata alla San Vigilio nel campionato
Esordienti perché “i sostenitori della squa-
dra ospitante offendevano ripetutamente
l'arbitro e protestavano alle decisioni arbi-
trali dello stesso”.

A. D.
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CALCIO FEMMINILE SERIE B Le veneziane s’inchinano all’Azzurra San Bartolomeo: 1-4

Per il Gordige poker amaro da digerire
CAVARZERE - Il Gordige esce sconfitto 1-4
nella gara contro l'Azzura San Bartolomeo,
che si conferma come una delle squadre
più in forma, anche nella quinta d’a n d at a
del campionato femminile di Serie B. Le
veneziane si illudono. Al 5’ vantaggio di
Marangon, abile a sfruttare un cross dalla
sinistra di Sacchetto e a segnare al volo di
destro. Marangon, al 15’, si rende ancora
pericolosa con una girata in area, Aliquò è
reattiva e devia. Un minuto più tardi è
sempre la numero undici a provarci, il
diagonale di sinistro finisce fuori di poco.
Dopo non aver sfruttato queste occasioni, il
Gordige deve incassare il pari. Su una palla

persa in attacco, Balasso appoggia troppo
piano verso Maniezzo, che si vede superare
in dribbling da Pasqualini, la quale tira
comodamente in rete. L'Azzurra ha altre
due nitide occasioni: al 28’ è Rigon a calcia-
re fuori di poco, al 33’ è Pasqualini che
impegna Maniezzo in una difficile parata
alla sua destra. Il gol è nell'aria e arriva su
un altro errore della difesa del Gordige, che
non riesce a rinviare un pallone che viene
messo al centro dell'area. Il portiere non
riesce ad intervenire sulla traiettoria e per
Vitti è un gioco da ragazzi: 1-2. Nella ripresa
è ancora l'Azzurra a predominare, al 5’
Maniezzo è decisiva su Pasqualini. Il Gordi-

ge non riesce ad imbastire azioni offensive
e al 27’ subisce il 3-1 sempre ad opera di
Pasqualini, che si destreggia sulla destra e
batte l’estremo difensore. Al 40’ il poker
porta la firma di Erlicher, che, servita in
area, elude l'intervento dei difensori e piaz-
za la palla dove il numero uno non può
arrivare. Una brutta battuta d'arresto per il
Gordige di Bernardi, che deve pensare,
prima di tutto, a raggiungere la quota
salvezza. La prossima settimana il campio-
nato osserverà un'altra delle numerose so-
ste di quest'anno. Appuntamento fissato il
13 dicembre in casa del Vicenza.
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VOLLEY FEMMINILE SERIE A2

La Beng festeggia il Natale
venerdì 11 al “Pinocchio”

ROVIGO - Natale giallonero. La Beng Rovigo orga-
nizza la consueta conviviale natalizia, che si terrà
venerdì 11 dicembre al ristorante “Pinocchio” di via
Mascagni, a San Pio, a partire dalle 19.30. Per
l’occasione l’invito è esteso a tutti i partner, tifosi,
sostenitori e genitori delle atlete delle squadre di
Beng Rovigo e alla cena saranno presenti le atlete
della società. Il costo per la serata è di 20 euro per gli
adulti e 12 euro per i bambini/bambine (under 14).
Intanto le ragazze di coach Alessio Simone conti-
nuano a lavorare con intensità, in vista della
delicata trasferta di domenica pomeriggio contro
Fenera Chieri. Le rodigine sono chiamate ad inverti-
re la rotta, dopo ben cinque ko consecutivi.
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RUGBY La sfida europea Royal-Rovigo sarà recuperata sabato 23

A gennaio si ritorna a Bruxelles
ROVIGO - Passata la paura, a gen-
naio si ritorna in Belgio. L'Epcr ha
annunciato che la partita di Quali-
fying Competition tra Royal Kitu-
ro Rugby Club e Femi Cz Rugby
Rovigo Delta, rinviata lo scorso 21
novembre a causa dell’allarme ter-
rorismo a Bruxelles, verrà recupe-
rata sabato 23 gennaio. La gara,
che avrà inizio alle 15, verrà dispu-
tata sul campo del Kituro, nell'im-
pianto sportivo “Plaine Wahis” si -
tuato nel quartiere di Schaerbeek
della capitale belga. Nel frattempo
sono uscite le designazioni della

settima d’andata del campionato
d’Eccellenza. Marchiol Mogliano e
Rugby Calvisano apriranno la
prossima giornata, nel classico
anticipo di domani che verrà tra-
smesso in diretta su Rai Sport 2
alle 19, in un match che ha il
sapore di play off. Sabato tutte le
altre gare si giocheranno alle 15.
Rovigo andrà a difendere il prima-
to in casa delle Fiamme Oro, men-
tre il Rugby Petrarca cercherà di
non staccarsi dal suo di testa af-
frontando l'Ima Lazio tra le mura
amiche. Il Rugby Viadana affron-

terà il Lafert San Donà con l'obiet-
tivo di non perdere terreno dalla
zona post season. In coda l'Aquila
Rugby Club proverà a rosicchiare
punti ai Lyons, al momento al
nono posto in graduatoria. Le de-
signazioni: Mogliano-Calvisano
(Rizzo), Fiamme Oro Rugby Roma
v Femi Cz Rovigo (Blessano), Rug-
by Viadana 1970-Lafert San Donà
(Meconi), L'Aquila Rugby Club v
Sitav Lyons Piacenza (Liperini) e
Rugby Petrarca-Ima Lazio (Pen-
nè).
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Gordige-San Bartolomeo 1-4
Gordige: Maniezzo, Bondesan, Trombin N. (9’st
Tessarin), Pivetta (30’st Conventi), Trombin S., Balasso
C., Padoan, Sacchetto, Balasso S. (15’st. Rizzo M.),
Cerato, Marangon. A disp.: Shkira, Rizzo M., Conventi,
Tessarin, Rubini. All.: Bernardi

Azzurra San Bartolomeo: Aliquò, Pignatelli, Eccel,
Rigon (41’st Ferlini), Leonesi, Bonomi, Erlicher,
Carraro, Pasqualini, Baroldi (31’st Manica), Vitti (43’st
Cristelli). A disp.: Frieri, Betta, Debarba, Agostini. All.:
Delle Cave

Reti: 5’pt Marangon (G), 24’pt, 27’st Pasqualini (S),
35’pt Vitti (S), 40’st Erlicher (S)


