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IL GIUDICE SPORTIVO/1 Negli Allievi tre turni ad un giocatore del Pontecchio

Pioggia di multe in Polesine
Punite Rosolina, Villanovese e Delta Rovigo nei campionati giovanili

CALCIO A 5 SERIE C2 Dirigenza soddisfatta

Finpesca Murazze non fa sconti al P5
la squadra di mister Boscolo rimane in vetta

INTRIGHI DI MERCATO Finotti allo Scardovari

Porto Viro arricchisce il centrocampo
è fatta per l’esperto Vendemmiati

PORTO VIRO - La Finpesca Murazze ha vinto
per 4-0 sugli avversari del P5 Calcio. “Una
partita tra la prima e l'ultima della classe –
commenta la dirigenza portovirese - che ad
ogni modo non è stato semplice giocare con
una squadra schierata in difesa per 60 minu-
ti”. Ma la tecnica e la tattica del Murazze
hanno consentito di creare gli spazi per andare
in rete ben quattro volte. La prima rete è stata
opera di Aggio, mentre al 20’ un'azione mano-
vrata di Davide Penzo ha portato al raddoppio.
Nel secondo tempo il Murazze ha continuato
con la stessa intensità e all’8’ è stato siglato il 3-
0 da Bozzato. I rossoblù hanno concesso vera-
mente poco agli avversari, Andrea Bullo prima
e Giacomo Garbi, poi, hanno mantenuto per la
seconda partita consecutiva la porta inviolata.
Infine un tiro sul secondo palo al 25’ di Marco
Schiavon, che ha realizzato il 4-0 finale. Soddi-
sfazione di mister Boscolo per i ragazzi, che
hanno giocato con determinazione. “La preoc-
cupazione era proprio quella – ammette il dg
Pulvirenti - ma i ragazzi non hanno commesso
questo errore”. “Sono soddisfatto di vedere una
squadra concentrata e che sviluppa un gioco

collettivo – dichiara - che oltre a portare a casa il
risultato diverte anche gli spettatori. Il motto è
sempre lo stesso: rimanere con i piedi per
terra. Tutte le squadre sono sul mercato per
migliorare”. Con questa vittoria il Murazze
consolida il primato, portandosi a sei punti di
vantaggio dalla Villafranchese.
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SERIE D Il centrocampista napoletano è sempre più vicino

Delta filosofo, arriva Platone

IL GIUDICE SPORTIVO/2

Juniores, insulti all’a r b i t ro
pagano tre squadre

La Voce .CALCIO 

Fioccano le multe in Seconda categoria (foto d’a rc h i v i o)

ROVIGO - Mano pesante nel campionato regionale Junio-
res: a farne le spese soprattutto le polesane. Multa di 80
euro al Duomo e alla Tagliolese per insistenti insulti
all’arbitro durante tutta la gara. ‘Solo’ 60, invece, gli euro
che dovrà pagare il Medio Polesine per insulti all’arbitro
durante a gara. Sconteranno un turno di squalifica Nicola
Crepaldi della Tagliolese e Stefano Barbieri della Vis. Si
ferma per un turno a causa della quinta ammonizione
Riccardo Zemignani della Tagliolese. In Eccellenza sconte-
ranno un turno Jose Colman Castro dell’Adriese e Samuele
Neodo del Loreo. In Promozione fuori un turno per recidiva
in ammonizioni Sandro Ostojic del Badia Polesine. In
Prima 80 euro di multa alla Nuova Audace Bagnolo per
insulti e minacce all’arbitro durante la gara. Inibito a
svolgere ogni attività fino all’11 gennaio il dirigente del
Boara Pisani Mattia Cavallaro. Squalificato fino al 21 dicem-
bre Palmiro Gregnanin, allenatore del Boara Pisani. Fuori
per due gare i giocatori Giorgio Stradaroli del Papozze e
Nicola Moretto della Nuova Audace Bagnolo. Fuori per un
turno, invece, Alberto Zanirato del Boara Pisani, Gianpaolo
Borretti e Daniel Tescaro del Medio Polesine. Hanno guada-
gnato la quinta ammonizione e quindi si fermeranno per la
prossima giornata Alessandro Biolo e Paolo Ruzzon del
Cavarzere e Eros Gatti dell’Audace Bagnolo.
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Rinforzo d’esperienza Vincenzo Platone

Finpesca Murazze esulta a fine partita Passa allo Scardovari Federico Finotti

I provvedimenti
della giustizia

Arianna Donegatti

ROVIGO - Pioggia di multe
sulle società polesane. Il giu-
dice sportivo ha sanzionato
con 80 euro di ammenda le
società di Seconda categoria
del Rosolina, per acqua fred-
da nelle docce degli spogliatoi
delle squadre e dell’arbitro e
della Villanovese perché “dal -
la metà del secondo tempo
fino quasi al termine della
gara, un gruppo di sostenitori
rivolgeva offese e frasi di
scherno all'indirizzo del diret-
tore di gara”. Nel campionato
provinciale Juniores è sospesa
l’omologazione della validità
della gara tra Bagnoli Calcio
1967 e Junior Anguillara. La
Junior Anguillara è stata con-
dannata a pagare 60 euro di
multa perché per insulti al-
l’arbitro e aad un giocatore.
Al Bagnoli è stata invece com-
minata una multa di 80 euro
“per acqua fredda nelle docce
dello spogliatoio arbitrale e
per la presenza di persone
non autorizzate nella zona
spogliatoi a fine gara”. Nel
campionato Giovanissimi 60
euro di multa al Delta Rovigo
“per offese all’arbitro da parte

del pubblico per tutta la dura-
ta della gara (campo avver-
so)”. In Terza, sciolte le riser-
ve su Ficarolese-Frassinelle,
Roverdicrè-Canalbianco e
Real Padova-Beverare: di-
chiarate regolari le posizioni
dei tre giocatori sotto osserva-
zione, sono stati confermati i
risultati del sul campo. In Se-
conda categoria salteranno
un turno Omar Rossin del Vil-
ladose e Marco Faedo della

Villanovese, espulsi durante
le partite. Salta la prossima
giornata Michele Masin della
Fiessese. In Terza squalificato
per una gara Thomas Monesi
del Trecenta. Squalificati per
due turni nel campionato
provinciale Juniores Marco
Marchioro del Bagnoli e Enri-
co Buson della Junior Anguil-
lara. Un turno di stop a Mat-
tia Rosestolato dello Scardo-
vari. Mano pesante sul gioca-

tore Matteo Mandanici del
Pontecchio nel campionato
Allievi: tre giornate di squali-
fica per lui “perché in occasio-
ne della propria sostituzione,
ancora all'interno del terreno
di gioco, si è tolto la maglietta
buttandola a terra, e andando
verso gli spogliatoi ha sputato
nella direzione del suo allena-
tore a distanza di 7-8 metri” si
legge nel comunicato.
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Luigi Franzoso

ROVIGO - Allo stadio Moccagatta di Ales-
sandria, dove si sono aperti i cancelli per
far festa tutta notte per lo storico passag-
gio in Tim Cup ai quarti di finale dei
grigi, in Lega Pro stabilmente da qualche
anno, il Delta Porto Tolle ha vinto. In
Piemonte vivono le emozioni trionfali
della francese Calais, squadra da sempre
in quarta/quinta divisione e nel 2000 in
finale di Coppa di Francia, due campio-
nati fa gli allora biancazzurri con Longo-
bardi (adesso al Parma) e Segato (all'Aba-
no) acquisirono gli ultimi tre punti da
professionisti. All'andata, a Porto Tolle,
fu una delle rimonte più spettacolari (da
0 – 2 a 3 – 2 al 90', in inferiorità numerica)

che il Basso Polesine ricordi. L'Alessan-
dria si salvò, il Delta si sa com'è finito e
dove ha ricominciato. Il Delta, ora Rovi-
go, sogna un modello su quel genuino
stile provinciale, neanche questo secon-
do anno tra i dilettanti sembra essere
quello buono per il salto. Lo potrebbe
diventare, con un merito sportivo alto a
fine stagione. Per risalire posizioni in
classifica e dare più smalto ed energie
alla Coppa Italia (di serie D) la società ha
annunciato e promesso rinforzi, oggi 17
dicembre è l'ultimo giorno di calciomer-
cato invernale e a parte il movimento di
qualche giovane (Di Maio e Marchesino
in entrata, via Degrassi, Gomis, Acka,
forse anche Cinti), l'uscita di Castellani e
Garbini e la telenovela su Mattia Baldroc-

co non s'è registrato altro. C'è molta pru-
denza tra le squadre di alto rango, Si apre
quindi la pesca nel magico mondo degli
svincolati dove i Visentini contano di
trovare un centrocampista dotato di fan-
tasia, orchestralità e senso euclideo sullo
stile magari di Stefano Capellupo. Il ra-
gionatore di centrocampo Lorenza Visen-
tini sembra averlo individuato in Vincen-
zo Platone, classe '84, napoletano. Il me-
diano partenopeo negli ultimi anni s'è
stabilmente insediato in D, nei primi
anni di carriera parecchi gettoni tra i
professionisti. Ieri sera la trattativa era
ancora in corso, la firma è attesa entro le
13 di oggi. L'altro obiettivo di mercato
resta il sostituto di Baldrocco.
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Enrico Bonafè

PORTO VIRO - Calciomercato per il Porto
Viro che acquista il 33enne centrocampista
Nazareno Vendemmiati dalla Copparese. Il
giocatore proviene da tre anni di Eccellenza
ed ha giocato anche col Delta. Dunque una
pedina importante per la società portovirese
che va a rafforzare il centrocampo, un’area
di gioco che ha subito non poco le assenze e
gli infortuni, costringendo i tecnici a sosti-
tuzioni in extremis e obbligato i giocatori ad
adeguarsi ad un ruolo non loro. L’acquisto di
Vendemmiati segue quello di Tiozzo di due
settimane fa dalla Piovese, un’operazione
che ha già cominciato a dare i suoi frutti sul
campo di gioco. “Tiozzo è stato un acquisto
per il quale abbiamo fatto di necessità virtù -
rivela l’allenatore Augusti - per via dell’as -

senza di Biondi a causa del suo infortunio.
L’ho già avuto ad Adria e Loreo, è un giocato-
re dotato di buon gioco aereo”. “Vendem -
miati è esperto e duttile - valuta il mister - un
giocatore che cercavamo. Sa giocare in ruoli
diversi e con lui abbiamo rinforzato il cen-

trocampo”. “Non l’ho mai allenato, ma lo
conosco da sempre. Può garantire affidabili-
tà ed esperienza”. “Siamo andati a prendere
due giocatori importanti - conclude l’allena -
tore - per allargare la rosa”.
Se ne va l’attaccante Federico Finotti, che
torna a casa e passa allo Scardovari sempre
in Prima categoria.
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