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GIUDICE SPORTIVO Juniores: rompono un vetro negli spogliatoi, paga la società

Scardovari, conto salato
Dopo la Coppa, maxi squalifica per Mirco Corradin fuori fino al 31 dicembre

ROVIGO - Coppa Veneto dal
sapore amaro per lo Scardova-
ri. I gialloblù sono usciti di
scena dopo il rocambolesco 3-
7 nel trofeo regionale di Pri-
ma categoria. Nel comuni-
cato Figc ulteriore mazzata: i
Pescatori dovranno innanzi-
tutto pagare una sanzione di
150 euro “50 euro per manca-
ta assistenza all'arbitro a fine
gara, 100 per insulti e minac-
ce all'arbitro durante tutta la
gara da parte della propria
t i fo s e r i a ”. Maxi squalifica a
tempo per Mirco Corradin,
che dovrà saltare tutte le gare
di campionato fino al 31 di-
cembre. E le motivazioni so-
no pesantissime: “Ri le vato
dal rapporto arbitrale che il
giocatore, a seguito espulsio-
ne diretta per fallo di gioco,
contestava il provvedimento
arbitrale tentando di colpire
l'arbitro al volto con uno
schiaffo, non riuscendovi so-
lo perchè l'arbitro si scostava,
ritardava il rientro negli spo-
gliatoi insultando il direttore
di gara. Offese reiterate al ter-
mine della gara, accompa-
gnate da gesti di minaccia”.
Un’assenza pesantissima in
chiave play off per i Pescatori
di Moretti. Due gare di stop,
da scontare nel trofeo regio-
nale, per Riccardo Pigaiani
(Castelbaldo Masi), un turno
ad Andrea Crepaldi e Mattia
Mantovani (Scardovari), una
giornata a Stefano Fellet (Boa-
ra Pisani).
Nel comunicato diffuso dalla
Lnd, nessuna squalifica in
Serie D ai danni di Delta Ro-

vigo e Adriese. In Eccellenza
nessun provvedimento a cari-
co del Loreo. Passando ad esa-
minare il campionato di Pro -
mozione, l’attaccante del Ba-
dia Marco Borghi si becca due
giornate di stop. In Prima
c at e g o r i a fermato fino al 31
ottobre il massaggiatore della
Fiessese Fabio Zanforlin, out
fino al 24 ottobre anche il tec-
nico della matricola biancaz-
zurra Lorenzo Pellegrinelli.
Fuori causa una domenica Al-
berto Casotto (Atletico Con-
selve), Luca Trolese (Nuovo
Monselice) ed Andrea Caval-
laro (Fiessese).
In Seconda categoria omolo -
gato regolarmente lo 0-2 a fa-
vore della Stientese sul campo
della Nuova Audace, le inda-

gini sul tesseramento di
Mauro Castellan (Audace)
non hanno riscontrato irrego-
larità. Nuovo punto di do-
manda, invece, su Salara-Ca’
Emo, non omologata in atte-
sa di ulteriori accertamenti
sulla posizione di Gianmario
Pellegrini del Salara. Fuori un
turno Mattia Donà (Ca’ Emo)
e Luca Donaggio (Rosolina).
In Terza categoria m a n c at o
tesseramento di Matteo Pava-
nello dell’Adige Cavarzere, 3-
0 assegnato a tavolino al Boa-
ra Polesine, con un punto di
penalizzazione ed una multa
di 50 euro inflitti alla società
veneziana. Viene inoltre ini-
bito fino al 24 ottobre il diri-
gente Andrea Rubinato. Un
turno di squalifica a Michele

Martinello del Beverare.
Negli Juniores provinciali il
Borgo San Giovanni Aics do-
vrà risarcire il Porto Viro, que-
sta la motivazione “per i dan-
ni procurati dai propri tesse-
rati nello spogliatoio ospite
con la rottura di un vetro.
Come constatato dall’arbitro
a fine gara, invitato a visiona-
re il locale dalla società ospi-
tante, alla presenza del diri-
gente accompagnatore della
squadra ospite, come riporta-
to su documento allegato al
rapporto di gara firmato da
ambedue le società attestante
il danno; dietro presentazio-
ne dei documenti giustificati-
vi della spesa sostenuta per le
riparazioni”. Il Boara Pisani
non si è presentato al match
contro la Villanovese, inevi-
tabile il 3-0 a tavolino, il pun-
to di penalizzazione al Pisani
e una multa di 150 euro sem-
pre nei confronti del club pa-
dovano. Negli Allievi provin-
ciali, Porto Tolle ko a tavolino
per aver schierato un calciato-
re di età inferiore a quella
ammessa. Termina 0-3 a fa-
vore del Medio Polesine, i del-
tini dovranno pagare una
sanzione di 50 euro e si becca-
no un punto di penalizzazio-
ne. Negli Juniores regionali,
il Loreo pagherà una multa di
100 euro “per insistenti insul-
ti e minacce all'arbitro per
tutta la gara”. Nel calcio a
cinque Serie D due turni di
stop a Daniele Zambon (Stu-
dio Blu Futsal Rovigo).

Ale. Ga.
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PROMOZIONE I gialloblù

Il Porto Viro pareggia 1-1
e conserva l’imbattibilità

Enrico Bonafè

PORTO VIRO - La partita disputata domenica
scorsa dal Porto Viro contro il Campigo si è
conclusa con un pareggio per 1-1 che tuttavia
poteva essere una facile vittoria per i gialloblù. I
bassopolesani si sono fatti acciuffare dalla forma-
zione trevigiana, che ha trovato la definitiva
parità.
“Siamo andati in vantaggio - afferma il direttore
sportivo del club Luciano Vianello - nel primo
tempo siamo stati sulla loro metà campo. Nel
secondo tempo abbiamo attaccato fino al gol di
Garbi: un bel gol in rovesciata. Fatto il gol pensavo
fosse vinta”, confessa. Poi però è arrivato il pareg-
gio del Campigo, anche se dal dischetto: “Il rigore
ci sta - ammette il dirigente portovirese - però
hanno avuto quella occasione solo”.
Il Porto Viro è andato vicino alla vittoria: “Poi
l’occasione sprecata di Cazzadore - prosegue il
dirigente bassopolesano Vianello - dovevamo vin-
cerla come a Dolo. Dovevamo approfittare dell’oc -
casione. Potremmo essere in vetta alla classifica da
soli. Rispetto al pareggio contro l’Arcella, dove la
partita è stata più equilibrata, qui c’è stato solo un
rigore: il nostro portiere Cappellozza non ha fatto
una parata”. Ma il ds Luciano Vianello vuole essere
pratico: “Guardiamo avanti - dice - l’importante è
che la squadra ha dimostrato di non avere paura di
nessuno. Abbiamo impostato il gioco, poi i gol
ve r r a n n o ”. La matricola bassopolesana finora ha
conquistato nove punti, frutto di due vittorie e tre
pareggi, è ancora imbattuta. Il Porto Viro di mister
Augusti domenica ospiterà l’Unione Graticolato,
ultimo in classifica in coabitazione con il Maerne,
con appena due punti in classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO ZOOM Sorridono i Giovanissimi e gli Allievi provinciali

Borsea, weekend esaltante
ROVIGO - Weekend trionfale
per la Polisportiva Borsea. I
Giovanissimi provinciali,
guidati da mister Fulvio Se-
gradin, battono l’Adriese con
un sonoro 4-1 e conquistano la
terza vittoria in altrettante
partite disputate. La forma-
zione rodigina sta sfruttando
l’ossatura della passata sta-
gione e ha cominciato la nuo-
va stagione con il piede giu-
sto. Gli Allievi allenati da Pao-
lo Favaro hanno debuttato do-
menica mattina a Grignano e
hanno sconfitto i padroni di

casa con un rotondo 4-0. I
Pulcini misti 2006-2007, se-
guiti da mister Nicola Secon-
di, hanno superato il Ras
Commenda 4-1, I Pulcini 2007
a Lendinara hanno perso con-
tro la squadra locale. Bella
prova dei Pulcini 2008, che tra
le mura amiche hanno supe-
rato i cugini del San Bortolo.
In questa squadra ci sono tre-
quattro ragazzini seguiti dal-
l’Udinese, che presto saranno
chiamati in Friuli per degli
stage mirati. I Primi calci
2009-2010-2011 sono scesi in
campo a Baricetta per una
bella giornata di sport e fair
play, con uno splendido terzo
tempo organizzato impecca-
bilmente dalla società adriese
e che ha coinvolto baby bom-
ber e genitori. Queste le gare
in programma nel weekend
ormai alle porte: i Pulcini
2008 affronteranno fuori casa
il Grignano, i Pulcini misti
2006-2007 saranno di scena
ad Adria contro la San Vigilio
e i 2007 accoglieranno lo Ju-
nior Anguillara, i Giovanissi-
mi provinciali sfideranno in
trasferta il Porto Tolle 2010
(un banco di prova importan-
te) e gli Allievi provinciali in
casa contro il Canalbianco.
Per i Primi calci mercoledì 19
bel raduno, a Borsea, con i
piccoli atleti del Polesella.

Ale. Ga.
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A Borsea va sempre di moda il calcio giovanile

I Piccoli amici del Borsea

I Giovanissimi provinciali

I provvedimenti
del mercoledì

I Pulcini 2008-2009

Squalifiche e multa pesante per lo Scardovari (foto d’a rc h i v i o)


