
...
Ottobre 2016

Venerdì 14VI

PRIMA CATEGORIA Non potrà giocare fino all’anno nuovo e non ha fatto nulla

Punito il Mattia sbagliato
Clamoroso: squalifica errata. Fuori per niente Mantovani al posto di Finotti

CAMPIONATO UISP Il riepilogo della settimana

Flavio de Bei e Marco Pernechele
con il piede magico: primi per reti

Dario Altieri

PORTO TOLLE - Lo Scardovari
non ci sta. Dopo la pesante
squalifica di Mirco Corradin,
fermato dal giudice sportivo
fino al 31 dicembre 2016, la
società rende pubblica una
nota dove esprime profondo
rammarico per “un clamoro-
so errore arbitrale che la pe-
nalizza ulteriormente e que-
sta volta ingiustamente”.
La gara in questione è sempre
la stessa, Scardovari-Boara
Pisani di Coppa Veneto gioca-
ta lo scorso 5 ottobre al More-
no de Bei di Scardovari (ter-
minata 3-7 per la cronaca).
Al 37’ del secondo tempo l’ar -
bitro allontana per proteste
Mattia Finotti, ma nel com-
pilare il referto ed il rapporti-
no a fine gara si sbaglia e
punisce un altro Mattia, il
numero 2 Mantovani, rego-
larmente in campo fino al
90’.
“Il nostro errore sta nel fatto
che al momento della conse-
gna dei documenti non lo ab-
biamo segnalato subito al-
l’arbitro – ha commentato il
direttore generale Pezzolato –
ma siamo un po’ delusi per la
mancanza di buon senso.
Siamo molto dispiaciuti per-
ché dopo uno scambio di mail
con il Comitato Regionale Ve-
neto la Federazione ha ribadi-
to che quanto riportato dal-
l’arbitro, peraltro integrato
con una nota supplementa-
re, corrisponde a verità. Ab-
biamo provato sia io che l’as -
sessore allo sport Siviero, du-
rante la serata di formazione

SERIE B FEMMINILE Ora due settimane di stop

Il Gordige torna a casa con un punto
tante emozioni nel secondo tempo

Arezzo-Gordige 0-0
Gordige: Cattelen, Bondesan, Bianchini, Pivetta,
Trombin, Melato, Sacchetto, Manin, Conventi, Cerato (I°
st. Sturaro), Balasso S. (35° st. Candiani).

A disposizione: Maniezzo, Trombin N., Candiani,
Sturaro, Balasso C., Shkira.

All: Bernardi.
Arezzo: Antonelli, Arzedi, Aterini, Baracchi (7° st.
Mattiacci), Teci, Casula, Mazzini, Prosperi (20° st.
Tellini), Mencucci (40° st. Prosecchi), Verdi, Di Fiore.

A disposizione: Cherici, Tellini, Paganini, Torrioli,
Greco, Mattiacci, Prosecchi.

All: Te s s e.

di lunedì, a parlare con Mas-
similiano Moretto, presiden-
te della sezione Aia di Rovigo
trovando però una secca ri-
sposta: il rapportino deve es-
sere contestato subito. Quin-
di per loro non ha nessuna
importanza su chi sconterà la
squalifica”.
Pezzolato incalza: “Non vo-
gliamo alcun privilegio. Sia-
mo stati i primi a punire i
nostri giocatori che hanno
commesso errori - afferma
dopo effettivamente aver
condannato il gesto di chi ha
sbagliato - Chiediamo però
una maggiore sensibilità al
momento delle designazio-

ni, si consideri che Giandoso
di Rovigo ha ancora aperto un
contenzioso con alcune per-
sone di Scardovari per una
partita del campionato junio-
res del 2013. Si poteva quindi
evitare di esporre un ragazzo
di vent’anni del quale non
giudico la capacità, preser-
vando la sua persona in virtù
di quanto accaduto in passa-
to”.
La decisione della Federazio-
ne è stata chiara: pur essendo
stato espulso Mattia Finotti,
la squalifica di un turno sarà
scontata il prossimo anno in
Coppa da Mattia Mantovani.
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.CALCIO La Voce

Innocente Mattia Mantovani fuori al posto di Mattia Finotti

SECONDA Il Rosolina scala la classifica

Vittoria di prestigio
contro il Crespino

Elisa Salmaso

ROSOLINA - Il Rosolina continua la
sua scalata in classifica, dopo la
sconfitta di due domeniche fa arriva
una vittoria di prestigio in casa
contro il Crespino Guarda Veneta.
Partita subito in discesa per gli
uomini di mister Bernardinello che
già al primo minuto si portano in
vantaggio, approffitando di una di-
sattenzione difensiva avversaria per
colpire grazie al bomber Bergo.
La reazione del Crespino non si è
fatta attendere costringendo il Ro-
solina nel primo tempo spesso sulla
difensiva, ma solo grazie a una
dubbia punizione allo scadere del
primo tempo, il Crespino è riuscito a
pareggiare.
La ripresa è stata di sofferenza per il
Rosolina, che dopo venti minuti dal
fischio d'inizio, perde per espulsio-
ne, dopo doppia ammonizione, il
centrocampista Donaggio, ma la
grinta e il cuore dei marines fanno
la differenza e prendono il soprav-
vento sulla tecnica ed esperienza del
Crespino e a 10 minuti dalla fine un
rigore trasformato da Ballarin fisso
il successo per il Rosolina.
Soddisfazione in casa rossoblù per
questi tre punti conquistati che
proiettano la squadra nelle zone alte
classifica, ora sono concentrati per

la trasferta di domenica, come af-
ferma il dirigente Daniele Stocco:
“Siamo molto orgogliosi di come i
ragazzi hanno affrontato la partita
contro il Crespino Guarda Veneta,
squadra che sara' sicuramente tra i
protagonisti del campionato.
Il nostro team anche nei momenti
difficili del match è riuscito a man-
tenere la massima concentrazione e
a portare a casa una bella vittoria
dopo la battuta d’arresto del turno
precedente contro la Turchese, sia-
mo fiduciosi ma non dobbiamo mai
abbassare la guardia”.
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Prima
Categoria

CAVARZERE - Il Gordige torna a casa con
un punto dalla trasferta di Arezzo. Una
gara che si sapeva essere isidiosa, ma che
ha concentrato le maggiori emozioni nel
corso della ripresa.
Nel primo tempo partono subito forti le
padrone di casa anche se il primo tiro in
porta si registra al 17’; calcio di punizione
dai 25 metri di Casula, Cattelan si fa
trovare pronta e respinge tuffandosi alla
sua destra.
Il Gordige risponde con un tiro di Balasso
che finisce alto sopra la traversa.
Ripresa molto più frizzante con l'Arezzo
che crea i presupposti per il vantaggio
con un tiro dal limite di Di Fiore che si
stampa sulla traversa.
Al minuto 11 è ancora Di Fiore a provarci
con una girata da dentro l’area piccola
che risulta debole.
Le opportuntà più ghiotte del Gordige si
registrano tra il 14’ e il 16’ di gioco. Prima
è Sturaro a provare il tiro dal vertice

sinistro dell'area, Antonelli para a ter-
ra.
Al 16’ è Manin che si incunea in area di
rigore dopo una fuga sulla sinistra, ma il
suo piazzato di destro viene intercettato
dalla numero 1 di casa.
Si giunge al 21’ minuto della ripresa, con
l’Arezzo che si riporta in avanti con la
neo-entrata Mattiacci che, giunta a tu
per tu con Cattelan, spara alto, mandan-
do la palla sul fondo.
Le padrone di casa continuano il loro
forcing, ma non riescono a creare altre
occasioni degne di nota.
Il Gordige, nonostante il pressing, si
difende ordinatamente senza correre ul-
teriori rischi particolari.
Al triplice fischio è dunque 0 a 0.
Ora due settimane di stop. Al rientro,
partita casalinga con il Marcon che nella
giornata odierna ha pareggiato 1 a 1 con la
New Team Ferrara.
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Manin in campo

Rosolina torna a vincere

ROVIGO - Una sola squadra a punteg-
gio pieno nel girone A dopo due
giornate del campionato amatoriale
U i s p.
A guidare la classifica è il San Giorgio
Casale che ha battuto in trasferta con
un secco 0-4 il Vighizzolo.
Match infuocato tra Palugana United
e Lusia, finito 0-0 ma con entrambe le
squadre in nove uomini. Stesso risul-
tato (0-0) anche tra Calcio Carceri e
Santa Margheritataglie.
Il San Vitale si è imposto tra le mura di
casa sul Vescovana per 1-0, mentre
Real Piacenza e San Fidenzio si sono
divisi l’intera posta in palio terminan-
do la gara sul 2-2. Un punto a testa
anche per Arteselle e San Rocco 2-2 al
90’.
Nel girone B seconda sconfitta conse-
cutiva per il Magep Badia che ha perso
in casa contro l’Atze Menà per 0-2.
Perdono anche gli Amatori Lendinara,
battuti tra le mura amiche dall’Atleti -
co Fratta per 2-1. La Polisportiva Bian-
cazzurra Pincara tiene il passo di Menà
e Fratta. Gli altopolesani si sono impo-
sti 2-0 sulla Polisportiva Stientese. Il
Calto dopo il pareggio nella prima
giornata ha vinto 2-1 in casa contro il
Canda mentre il Piacenza d’Adige ha
ottenuto la prima vittoria stagionale
battendo davanti al proprio pubblico
gli Amatori Calcio Arquà con il risulta-
to di 2-1. Primo successo anche per
l’Umbertiana che si riscatta battendo
la Polisportiva Roverdicrè 2-0.
Per quanto riguarda il girone C cade in
trasferta a Donzella il Bsg Chioggia
battuto dai bassopolesani per 1-0. Il

Donzella si porta quindi in testa alla
classifica assieme ai cugini della Por-
totollese che si sono imposti sulla
Polisportiva Quadrifoglio Rottanova
per 5-2.
Medesimo risultato per la Rivarese che
ha avuto la meglio sul Due Torri. Due
i pareggi di giornata: lo 0-0 tra Auso-
nia e Havana Rosolina e il 2-2 nel derby
tra Atletico Bellombra e Marchesana.
Il Piano ha vinto in casa 1-0 sul San
Biagio Canale.
Infine nel girone D seconda vittoria su
due gare disputate per il San Salvaro,
secco lo 0-5 sugli Amatori Calcio 1981
(ex Marini Gomme). A sei punti nel
girone anche il Bar Gelateria Antonel-
la che si è imposto 1-0 in trasferta a
Castelmassa. Amatori Castelbaldo e
Vangadizza è terminata 2-1 mentre
Spininbecco e Mar.Bos. si sono divisi il
bottino con la gara finita 1-1.
Corsari gli Amatori Saguedo hanno
superato in trasferta il San Pietro in
Valle per 2-1 mentre la Giovane Cerea si
è imposta 2-1 in casa contro il Terraz-
z o.
L’angolo dei bomber. Guidano la
classifica marcatori Flavio de Bei (Por-
totollese) e Marco Pernechele (San Sal-
varo) con 4 reti. Seguono Francesco
Basaglia (Real Piacenza) e Fabio Salan-
din (San Rocco) con 3 centri.
Il giudice sportivo ha fermato per
quattro turni Islami Murat del Paluga-
na e per tre il compagno Luca Zanetti.
Sempre tre giornate per Marco e An-
drea Capato del Lusia.

D. A.
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