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GIUDICE SPORTIVO/1 Distrutte due bacheche storiche nel derby a Monselice

Eccellenza, stangato il Loreo
Sanzione di 260 euro per gli insulti al direttore di gara. Tre turni a Nordio

ROVIGO - C’è sempre tan-
to lavoro per il giudice
sportivo regionale, an-
diamo a scoprire tutti i
provvedimenti che inte-
ressano le varie catego-
rie.
Eccellenza Il Loreo dovrà
pagare una multa com-
plessiva di 260 euro, con
queste due motivazioni:
“180 euro, per insistenti
insulti all’arbitro e alla
terna durante la gara e
reiterati dopo la fine della
stessa. 80 euro, per insul-
ti verso i giuocatori della
squadra avversaria a du-
rante la gara”. I biancaz-
zurri perdono per tre
giornate Luca Nordio,
“per atteggiamento assai
provocatorio e gravemen-
te offensivo nei confronti
di un avversario”.
Pro mozion e Domen ica
immacolata per Porto Vi-
ro e Badia Polesine, nes-
sun provvedimento a ca-
rico delle due polesane
inserite nel gruppo C.
Prima categoria Bollet -
tino ricco di provvedi-
menti, sanzioni pecuna-
rie e squalifiche a gioca-
tori e staff. Derby al vele-
no tra Nuovo Monselice e
Solesinese (terminato 2-1
a favore dei locali): “E’
segnalato all'arbitro da
parte del dirigente ac-
compagnatore della so-
cietà Monselice Calcio,
che venivano distrutte
due bacheche storiche
del Monselice Calcio site

nel corridoio che porta
negli spogliatoi. L'arbi-
tro, non avendo visto il
fatto, presume con con-
vinzione che sia stato
messo in atto dai giocato-
ri della Solesinese. Even-
tuali danni, dietro pre-
sentazione pezza giustifi-
cativa quietanzata da
parte della società Mon-
selicese, saranno addebi-
tati alla società Solesine-
se”. La Tagliolese dovrà
tirare fuori dal portafo-
glio 80 euro “per insi-
stenti insulti all’arbitro
durante tutta la gara”. Il
dirigente del Boara Pisa-
ni Mattia Cavallaro è ini-
bito a svolgere ogni atti-
vità fino al 31 ottobre,
squalificato invece fino al
21 novembre il massag-

giatore del Papozze Sergio
Manzolli. Fermato fino al
7 novembre l’a l l e n at o r e
Angelo Montrone (Solesi-
nese). E veniamo ai gio-
catori: due gare di stop a
Nicola Lezzoli (Papozze),
Alessandro Finotti (Scar-
dovari), Luigi Iorio (Sole-
sinese) e Stefano Bottin,
sempre della Solesinese,
“per insulti all’arbitro a
fine gara”. Stop di una
domenica per Alessandro
Tugnolo e Luca Socciarel-
li (Tagliolese), Marco Za-
netti (Solesinese). Re-
spinto il ricorso dell’Atle -
tico Conselve per Mattia
Battisti, che dovrà quindi
scontare tutte e sei le
giornate di squalifica.
In questo girone c’è an-
che una variazione di

campo in vista di dome-
nica, il match Stroppare-
Boara Pisani si disputerà
domenica a Stanghella al
“Parrocchiale” di via Don
Minzoni.
Juniores regionali Scat -
ta lo stop per Alessandro
Gallan (Cavarzere), sem-
pre per i veneziani entra
tra i diffidati Antonio Do-
n o l at o.
Allievi regionali Un gio-
catore del Bocar Juniors si
becca quattro turni di
stop con la seguente mo-
tivazione: “Una giornata
per l'espulsione e tre gior-
nate perché dopo la noti-
fica del provvedimento
ha insultato l'arbitro e un
av ve r s a r i o ”.

Ale. Ga.
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Le tifose insultano
l’arbitro scrive tutto

e il Ca’ Emo paga

La Voce .CALCIO

ROVIGO - Animi caldi in Seconda categoria. Ma  è
sorprendente che, questa volta, la colpa sia delle
signore. Singolare episodio a Ca’ Emo, la società
adriese sarà costretta a pagare una multa di 60 euro,
perché, si legge testualmente nel comunicato, “dal
37' del primo tempo e per tutto il resto della gara
alcune sostenitrici offendevano reiteratamente l'ar-
bitro”. 60 euro di sanzione sia per il Crespino Guarda
Veneta che per il Grignano, manco a dirlo, “per offese
da parte del pubblico al direttore di gara”. Inibizione
fino al 31 ottobre per il dirigente Cristiano Schiesaro
(Grignano) e per mister Christian Fusetto (Turchese).
Una gara di squalifica per Mattia Trambaiolo (Crespi-
no Guarda Veneta), Luca Donaggio (Rosolina), falci-
diato il Grignano che perde per una domenica Hai-
them Haouari, Damiano Maragni e Michele Turri.
Scatta invece la diffida per bomber Mattia Cattozzo
(Bosaro) ed Elger Kastrati (Salara). Sarà ripetuta la
sfida Anguillara-Bosaro, sospesa sul 2-2 al 22’ della
ripresa per infortunio all’a r b i t r o.
In Terza categoria 60 euro di multa al Buso “per
ripetute offese e frasi scurrili da parte del pubblico
all'indirizzo dell'arbitro durante la gara”, squalifica-
to fino al 31 ottobre il mister dei rodigini Alfonso
Dolce. Un turno in tribuna per gli atleti Luca Tamiso
(San Vigilio Adria), Federico Stoppa e Nico Siviero
(Zona Marina). Negli Juniores provinciali viene
fermato per un sabato Daniele Pellegrini dell’Athe -
steQuadrifoglioSaletto. Nel calcio a cinque Serie D
squalifiche pesanti colpiscono il Futsal Rovigo, che
perde per tre giornate sia Stefano Carraro che Tho-
mas Libralon, per eccessive e reiterate proteste nei
confronti dell’a r b i t r o.
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ALLIEVI REGIONALI Il team di Nale in cima

Per il Bocar Juniors una rimonta d’o ro
Micucci in tre minuti stende il Fossò

AMATORI UISP OVER 35 Sconfitta di misura

Vecchie Glorie Tagliolesi rimaneggiate e ko
in campo l’inossidabile classe ‘49 Marchesin

Dario Altieri

ARIANO NEL POLESINE - Grazie alla
vittoria in rimonta sul Fossò, gli Allievi
regionali del Bocar Juniors consolidano il
primat in classifica a punteggio pieno
dopo sette gare disputate, appaiati all’E-
ste.
Ad Ariano nel Polesine il Fossò è arrivato
con tutta l’intenzione di fare punti utili
per la classifica ma la furia dei rossoneri
ha avuto il sopravvento e i ragazzi di Nale
hanno centrato la settima vittoria conse-
cutiva stagionale.
Nel primo tempo i veneziani cercano di
mettere sotto la squadra polesana che
però si difende bene e si affida alle
ripartenze di Modena da una parte e
Pavanato dall’altra. Dopo i primi 45 mi-
nuti si registrano un paio di occasioni
per parte ma il risultato resta bloccato
sullo 0-0. Nella ripresa il Fossò parte

bene e riesce a trovare il gol dopo soli
dieci minuti con Zanotto che con un
diagonale alto piazza la palla dove l’e-
stremo difensore di casa non riesce ad
arrivare. Mister Nale decide allora di aver
più peso davanti e fa uscire Ferro per
Micucci. La mossa si rivela più che mai
azzeccata dato che dopo cinque minuti
proprio Micucci fa centro con un gran gol
di esterno che si infila nell’angolo basso
alla destra della porta difesa da Benetel-
l o.
Il Bocar enfatizzato dalla rete non si
accontenta e al 18’ Carriero si trova a tu
per tu con Benetello che ne frena l’avan -
zata, ma il pallone schizza fra i piedi di
Micucci che a porta vuota sigla il 2-1.
Il Fossò accusa il colpo e tenta di riportar-
si in carreggiata. Mister Zatta fa entrare
forze fresche ma il risultato non cambia
e il Bocar conquista il settimo risultato
utile che vale il primato.
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Le decisioni

del mercoledì

Bocar - Fossò 2 - 1
Bocar Juniors: Pappi, Siviero, Nonnato, Ferro,
Bovolenta, Quagliato, Pavanato, Modena, Grillo,
Mancin, Bardelle. A disp.: Pacifico, Finotti, Bonazza,
Mottaran, Micucci, Gennari, Carriero. All.: Nale

Fossò: Benetello, Cabbia, Finotto, Zanotto, Bellini,
Pavanello, Agnoletto, Vanzan, Gobbin, Ciriotto,
Tassetto, Nicolan. A disp.: Dalla Pria, De Rossi, Pinton,
Busato, Bortolotto. All.: Zatta

Arbitro: Boscolo di Adria
Reti: 10’st Zanotto (F), 15’st e 18’st Micucci (B)

TAGLIO DI PO - Un ama-
ro ko casalingo, matu-
rato in una situazione di
emergenza piena. Scon-
fitta di misura per le
Vecchie Glorie Tagliolesi
che in veste molto rima-
neggiata hanno ceduto
il passo per 1-0 al Ghe-
rardi Calcio. In virtù di
numerosi assenti, i lo-
cali si presentano prati-
camente con pochissi-
me soluzioni. Gioca
Marchesin classe 1949 e
addirittura un tempo
capitan Pietropolli no-
nostante un importante
infortunio alla caviglia,
mentre in panchina ri-
mangono gli acciaccati
Saccoman e Boscolo, po-
stumo di operazione al
m e n i s c o.
Un organico rabberciato
e senza diversi pezzi da
n o va n t a .
La prima occasione è per
la squadra ospite che si
proietta in avanti e arri-
va al tiro con una bella
girata di Cirelli che si
perde sul fondo di po-
c o.
All’11’ su un contropiede
delle Vecchie Glorie Ta-
gliolesi, Lazzarin scari-
ca al centro per Zemi-
niani che si coordina e
lascia partire una bor-
data che esce di un sof-

f i o.
Passano sette minuti e
il Gherardi va vicinissi-
mo al vantaggio. Offen-
siva dei ferraresi che si
portano minacciosi in
area locale, il tiro di Ci-
relli sbatte su Fabrizio
Romani che mette in
seria difficoltà Fusetti,
costretto a un disperato
salvataggio sulla linea
di porta.
Non è però finita, il sal-
vataggio favorisce Bian-
chi che calcia a botta
sicura ma trova ancora
una volta Fusetti a im-
molarsi e sventare il pe-
r i c o l o.
Nonostante la condizio-
ne precaria non gioca
male la squadra di Ta-
glio di Po che costruisce
molto ma manca nella
fase dell’ultimo passag-
gio. Nella ripresa Lazza-

rin appoggia per l’accor -
rente Zeminiani, que-
st’ultimo alza la testa,
prende la mira ma spe-
disce fuori di poco.
Al 19’ la difesa locale
sbanda, errore sull’asse
Giribuola-Fusetti e pa-
sticcio che favorisce
Curti bravo a alzare un
pallonetto che si infila
in rete per lo 0-1.
Un minuto più tardi la
squadra allenata da Tie-
ghi si divora con Bian-
chi il 2-0 ma sarebbe
stato un passivo troppo
importante visto l’an -
damento della gara.
Nel prossimo turno le
Vecchie Glorie saranno
di scena a Villanova
Marchesana nel derby
contro il Porto Viro Over
35.

D. A.
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Vecchie Glorie Tagliolesi - Gherardi 0 - 1
Vecchie Glorie Tagliolesi: Fusetti, Marchesin, Romani D., Lazzarin M.,
Finotti, Pietropolli, Giribuola, Zeminiani, Fabbri, Lazzarin, Romani F. A disp.:
Saccoman, Boscolo. All.: Rosestolato

Gherardi Calcio: Massari, Crosara, Fontanesi Pa., Curti, Michelotto, Stella,
Pinca, Fontanesi Pi., Fioravanti, Bianchi, Cirelli. A disp.: Pandini, Roumani,
Bortolotti, Novelli, Castellani. All.: Tieghi

Reti: 19’st Curti

Squalifiche pesanti colpiscono il Loreo in Eccellenza

Bocar ai piani alti della classifica (foto d’a rc h i v i o)


