
...
Ottobre 2016

Giovedì 6IV

IL GIUDICE SPORTIVO/1 Canalbianco multato: stop a mister e dirigenti

Doppio giallo in Seconda
Non omologate Salara-Grignano e Audace-Stientese, accertamenti su due atleti

COPPA VENETO - SECONDA CATEGORIA

Il Bosaro di Nasti spazza via il Grignano
con Bianchi, Bassan, Er Raoui e Zilli

COPPA VENETO - SECONDA CATEGORIA

Il Pettorazza vince e continua l’av ve n t u ra
Piva e Garzin puniscono il Granzette: 2-1

PAPOZZE - Il Bosaro cala il poker e
guadagna l’accesso alla fase successiva
di Coppa Veneto di Seconda categoria. 4-
1 per i rossoblù ai danni dei cugini del
Grignano. La gara, giocata ieri sera a
Papozze, si è decisa già nel primo tempo.
Partono forte i padroni di casa, con il
palo al 3’ di Ridvan Flora su tiro dal
limite. Subito dopo, al 5’, gran parata di
Bacchiega su tiro di volo di Maragni.
Prosegue l’incontro su ritmi alti e al 7’
l’arbitro annulla un gol a Pasquino per
fuorigioco. Passano tre minuti e il Bosa-
ro si porta in vantaggio: è Bianchi su
cross di Cattozzo a girare in rete per l’1 - 0.
Al 25’ ci prova Zilli dal limite, ma
colpisce in pieno la traversa. Due minuti
dopo il raddoppio del Bosaro, con Cattoz-
zo che cerca la testa di Bassan: 2-0. Al 32’
si conclude virtualmente la gara: il tiro
dal limite di Er Raoui si insacca in rete
per il 3-0. Nel secondo tempo, con la
girandola dei cambi, cala l’intensità del
match. Dopo due tentativi di Baron e
Monzo, al 16’ il Grignano accorcia il

risultato con il rigore di Polelli. Al 31’
direttamente da calcio di punizione arri-
va il 4-1 firmato Zilli. Nel finale di gara
non si registrano più altre azioni degne
di nota. Festeggia il Bosaro di Nasti che
continua l’avventura regionale. Il Gri-
gnano dice invece addio alla competizio-
ne.
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COPPA VENETO - PRIMA CATEGORIA Scardovari travolto

Boara esagerato, sette gol

IL GIUDICE SPORTIVO/2

Cavarzere senza Masiero
Medio, stop a Moretti

.CALCIO La Voce

ROVIGO - Nessun provvedimento interessa il
Loreo, impegnato nel campionato d’Eccellen -
za. Giornata tranquilla in Promozione per le
nostre esponenti Badia Polesine e Porto Viro, da
segnalare invece la salatissima multa di 300
euro che dovrà saldare l’Azzurra Due Carrare
“per sputi che colpivano l'arbitro e la terna
durante e a fine gara”. In  Prima categoria
inibito il dirigente Tiziano Lucca (Castelbaldo
Masi), sempre del club padovano squalificato
fino al 17 ottobre l’assistente arbitrale Giorgio
Casarotti. Squalificati una giornata gli atleti
Andrea Masiero (Cavarzere) e Marco Moretti
(Medio Polesine). Ufficializzata l’inversione di
campo nel match Cavarzere-Boara Pisani, che si
disputerà quindi domenica 9 ottobre in terra
veneziana allo stadio “Di Rorai”. Negli Allievi
regionali fermato una domenica Marco Barbie-
ri dell’Union Vis Lendinara.
L’appuntamento Lunedì dieci alle 20.45 nel
centro “Mar velli” in vicolo Menotti a Rovigo, il
Gs Duomo propone un interessante incontro
denominato “Le nuove regole del gioco calcio”.
Relatore un arbitro della sezione Aia di Rovi-
g o.
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Boara Pisani passa il turno

Figc Rovigo
Il comunicato

ROVIGO - Doppio punto in-
terrogativo su due gare di
Seconda categoria. Il giu-
dice sportivo, infatti, non
ha omologato Salara-Gri-
gnano e Nuova Audace Ba-
gnolo-Stientese. Si legge
nel comunicato: “In attesa
di accertamenti relativi alle
posizione dei giocatori
Gianmario Pellegrini (Sala-
ra) e Mauro Castellan (Au-
dace), si sospende ogni deci-
sione in merito alla validità
delle gare”.
Mano pesante sul Canal-
bianco, che si becca 60 euro
di multa, con la seguente
motivazione: “Per respon-
sabilità oggettiva conse-
guente al comportamento
dei suoi tesserati peraltro
con cariche di rilievo, disin-
teressandosi della figura ar-
bitrale e contravvenendo al-
le sue determinazioni, co-
me chiudere l'accesso al re-
cinto di gioco a fine gara.
Indicazione disattesa”. Fer-
mati i dirigenti Francesco
Rainiero (out fino al 17 otto-
bre) e Cristiano Mazzucato
inibito fino al dieci ottobre.
Squalificato l’a l l e n at o r e
Lauro Marini, sempre del

Canalbianco, una domeni-
ca di “va c a n z a ” anche per il
massaggiatore Graziano Re-
nesto. Un turno di stop ai
giocatori Cristian Di Corato
(Bagnoli), Eros Verrato (Ju-
nior Anguillara), Marco
Ayari (Rosolina) e Matteo
Desiderati (Salara).
In Terza categoria n on

omologata Boara Polesine-
Adige Cavarzere, ulteriori
accertamenti su Matteo Pa-
vanello, tesserato del club
veneziano. Squalificati una
giornata Francesco Ranzo-
lin (Duomo), Nicola Cavalli-
ni (Boara Polesine) ed Alber-
to Toffanello (Adige Cavar-
zere). Per la Coppa Polesi-

ne inibito il dirigente Artu-
ro Mazzali (Ficarolese), fer-
mati Alberto Perazzolo (Be-
verare) e Stefano Capuzzo
del Buso. Spostato al due
novembre il derby di Coppa
tra Union San Martino e Be-
verare, sempre con fischio
d’inizio previsto alle 20.30.
Negli Juniores provinciali,
preannunciato reclamo del-
la squadra AthesteQuadri-
foglioSaletto dopo la sfida
disputata contro il Porto Vi-
ro e la Figc lascia in sospeso
ogni decisione sulla gara.
Squalificato una giornata
Thomas Sasso dello Junior
Anguillara. Nei Giovanissi -
mi provinciali la società
Union Vis ha impiegato un
calciatore di età inferiore
(un classe 2004) a quella
ammessa per il campiona-
to. Il club di Lendinara è
stato punito con il 3-0 a ta-
volino, con un punto di pe-
nalizzazione e 50 euro di
multa, il match viene quin-
di vinto dal Grignano. Inibi-
to fino al 17 ottobre il diri-
gente accompagnatore Mi-
chele Rossi.

Ale. Ga.
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S C A R D OVA R I - 90 minuti pazzeschi al
“Moreno De Bei”. Il Boara Pisani batte lo
Scardovari e stacca il pass per gli ottavi.
Una partita batticuore. I gemelli del gol
di “Encio” Gregnanin colpiscono imme-
diatamente: al 3’Mazzucco realizza l’1-o e
al 7’ Fiammanti concede il bis con un’a-
zione simile. La squadra di Moretti reagi-
sce. Sale in cattedra Mattia Corradin, che
accorcia sul suggerimento di Crepaldi. Il
numero dieci è scatenato, si procura e
trasforma il penalty del 2-2 al 23’. In avvio
di ripresa il Boara abbassa la saracinesca
sul match, con un doppio botto sparato
da Mazzucco in pochi minuti, l’attaccan -
te firma così la tripletta personale. Sul 2-
4 il Pisani gestisce il match, i padroni di
casa rimangono in doppia inferiorità nu-

merica per i rossi a Crepaldi e Mirco
Corradin. Viene cacciato Fellet e dal di-
schetto ancora Mirco Corradin segna il 4-
3. Espulso Mattia Finotti e Scardovari che
chiude in otto uomini. Cala il sipario

Mazzucco, autore di una strepitosa qua-
terna, per il 5-3. Nel finale arrotonda
Paparella, doppietta personale per il 7-3.

Ale. Ga.
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PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettorazza
di mister Braggion batte i rodigini del
Granzette con il risultato di 2-1, nella
gara valevole per i trentaduesimi di
finale e disputata ieri sera. I biancorossi
accedono quindi ai sedicesimi e sfide-
ranno il Bosaro, che ha travolto il Gri-
gnano. Gli ospiti rossoverdi lasciano a
riposo i big Bertante e Cestaro.
E’ stato un match sostanzialmente
equilibrato. Quasi allo scadere del pri-
mo tempo, ci pensa capitan Piva a
regalare il provvisorio 1-0 a favore del
Pettorazza, il numero otto è abile a
girare in rete un cross proveniente dalla
fascia destra. Nel secondo tempo il
Granzette cerca in tutte le maniere di
pervenire al pareggio e mister Zerbinati
inserisce forze fresche dalla panchina
per acciuffare l’1-1. I locali si difendono
in maniera piuttosto ordinata e il rapa-
ce Garzin al 20’ realizza la seconda
marcatura della serata. I rodigini non si
arrendono, ma accorciano quando or-
mai è troppo tardi. La staffilata del

talentuoso Libralon vale il 2-1, ma non
fa altro che aumentare i rimpianti. Il
Pettorazza accede al turno successivo
del trofeo regionale, da oggi il Granzette
tornerà a concentrarsi solo ed esclusiva-
mente sul campionato.

Ale. Ga.
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Pettorazza-Granzette 2 - 1
Pettorazza: Siviero, Aroni, Boaretto, Bruscagin,
Sette, Gaetani, Zen (20’st Favaro), Piva, Segato
(20’st Tusin), Bellin, Garzin. A disp.: Baretta, Bello,
Vignato. All.: Braggion

Granzette: Saccari, Ferrante, Dolce, Mazzucco
(35’st Baldoin), Pizzo, Sacchetto (20’st Dolcetto),
Zanetti (28’st Rossin), Prando, Grassi, Libralon,
Bellini. A disp.: Avanzi, Ferrato, Bertante, Cestaro.
All.: Zerbinati

Arbitro: Archita di Este
Reti: 44'pt Piva (P), 20'st Garzin (P), 45'st Libralon
(G)

Ammonito: Garzin (P)
Espulso: 40’st Rossin (G) per fallo di reazione

Bosaro - Grignano 4 - 1
Bosaro: Bacchiega, Baron, Biasin, Bassan, Bianchi,
Guarnieri, Flora (27’st Destro), Er Raoui (22’st Rossi),
Cattozzo (40’st Barros), Zilli, Piva (20’st Staine). A
disp.: Carretta, Silvestri, Munari. All.: Nasti

Grignano: Zanini, Amckachou, Travaglini, Ferrari
(30’st Roma), Maragni, Turri (38’st Queraiti), Previato,
Haiuari, Pergega (10’st Polelli), Monzo, Pasquino. A
disp.: Amaranto, Tosini, Mottaran. All. Paltanin

Arbitro: Pralea di Rovigo
Reti: 10’pt Bianchi (B), 27’pt Bassan (B), 37’pt Er
Raoui (B), 16’st rig. Polelli (G), 31’st Zilli (B)

Ammoniti: Er Raoui, Biasin, Guarnieri, Destro (B)
Previato, Turri, Amckachou, Roma (G)

Scardovari - Boara Pisani 3 - 7
Scardovari: Sarto, Mantovani, Finotti M., Crepaldi, Vidali, Roma (45’st Travaglia), Paganin (45‘st Gibin), Finotti P.
(44’st Freguglia), Furlan, Corradin Ma. (44‘st Azzalin), Corradin Mi. A disp.: Tomasi, Vendemmiati, Sambo. All.:
Moretti

Boara Pisani: Veronese, Ferro, Casna, Bellettato, Domeneghini, Fellet, Paparella, Zanirato, Nicoletto (21’pt
Bonfante), Fiammanti, Mazzucco. A disp.: Grillanda, Brunello, Bovolenta, Signorin, Stella. All.: Gregnanin

Arbitro: Giandoso di Rovigo
Reti: 3’pt, 4’st, 6’st, 8‘st Mazzucco (B), 7‘pt Fiammanti (B), 17‘pt, 23‘pt rig., 33’st rig. Corradin Ma. (S), 42’st e 44’st
Paparella (B)

Ammoniti: Corradin Mi., Crepaldi (S), Paparella, Fiammanti (B)
Espulsi: 15’st Crepaldi (S), 20’st Corradin Mi., 37’st Finotti M. (S), 32’st Fellet (B)

Ex La Rocca e Adriese Di Corato ora in forza al Bagnoli


