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GIUDICE SPORTIVO Serie D: Castellan dell’Adriese salterà un turno

Bosaro decimato dal giudice
Squalificato fino al 21 novembre l’allenatore Nasti: è in buona compagnia

Arianna Donegatti

ROVIGO - In serie D salte -
rà il prossimo turno Ales-
sandro Castellan dell’A-
driese per intervento fal-
loso nei confronti di un
calciatore avversario in
azione di gioco.
In Seconda categoria
sciolta la riserva sulla gara
di campionato Bosaro Cal-
cio 2013-Ca’ Emo, “a se-
guito di accertamenti ef-
fettuati presso l'ufficio
centrale tesseramenti, ri-
scontrata la regolare posi-
zione di tesseramento a
far data dal 28/10/2016,
del giocatore Guido Poz-
zan della società Bosaro
Calcio 2013, si omologa il
risultato conseguito sul
campo: Bosaro Calcio 2013
– Ca’ Emo 1 – 1”.
Squalificato fino al 14 no-
vembre prossimo per l’al -
lenatore del Canalbianco
Emiliano Marini. Una ga-
ra di stop per Jacopo Giri
della Nuova Audace Ba-
gnolo e per Filippo Bensi
della Turchese, espulsi dal
campo. El Hassan Er Rao-
ui del Bosaro sconterà in-
vece un turno di squalifica
per recidiva in ammoni-
zioni. Nella gara del 2 no-
vembre scorso di Co p p a
Ve n e t o , tra Bosaro e Pet-
torazza poi, il Pettorazza
“ha preannunciato recla-
mo avverso la regolarità
della gara lamentando in-
sufficienza della illumi-
nazione del terreno di gio-

co”. Al preannunciato re-
clamo non ha poi fatto
seguito, quindi il giudice
sportivo, risultando da
supplemento “che l'in-
tensità di luce dell'im-
pianto era pienamente
sufficiente permettendo il
regolare svolgimento del-
la gara”, ha deliberato di
“dichiarare inammissibi-
le il reclamo inoltrato dal
Pettorazza, in quanto solo
preannunciato, omologa-
re il risultato della gara
come ottenuto sul campo
Bosaro Calcio 2013 - Petto-
razza 3 – 1, addebitare al
Pettorazza la tassa recla-
mo”. Dalla stessa gara,

piccola strage per il Bosa-
ro: squalificato fino al 21
novembre l’a l le nat or e
Giuseppe Nasti, salterà le
prossime due gare Andrea
Staine, mentre hanno ri-
mediato un turno di squa-
lifica Michele Bassan e Si-
mone Romagnolo, oltre a
Max Nascimento Barros
per somma di ammoni-
zioni.
Nel campionato regiona-
le Juniores fermati per un
turno Filippo Giuriola del-
l’Union Vis, perché espul-
so dal campo, e Stefano
Capocchiano del Medio
Polesine per recidiva in
ammonizione.

Nel campionato provin-
ciale Juniores inibito a
svolgere qualsiasi attività
fino al 21 novembre il diri-
gente Igor Crema dell’A-
thestequadrifoglio Sal,
ammonito il massaggia-
tore Marco Barella del San
Pio X Rovigo e squalificato
fino al 21 novembre l’alle -
natore del Boara Pisani
Ioan Andrei Morar. Squa-
lificati per due gare effet-
tive i giocatori Emmanue-
le Chiarelli dell’Atheste -
quadrifoglio Sal e Gianlu-
ca Padoan e Luca Scarpa
del Borgo San Giovanni
Aics. Una gara in tribuna
anche per Fabio Pruden-
ziati (Borgo San Giovanni
Aics), Luca Siviero (Calcio
Porto Viro), Stefano Bari-
son (Canalbianco) e Mat-
tia Malin (San Pio X Rovi-
go).
Nel campionato di calcio
a 5 serie C2 un turno di
squalifica ad Eros Guaral-
do della Badiese calcio a 5,
mentre nel campionato di
calcio a 5 serie D sconterà
due turni di squalifica
Emanuele Guerrer del Tre-
centa. Ammenda di 25 eu-
ro al Futsal Rovigo per
“ritardata presentazione
della squadra in campo,
seconda infrazione”, oltre
alla squalifica per tre gare
effettive per Pierangelo
Sattin “per condotta vio-
lenta verso un giocatore
avversario durante la ga-
ra”.
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L’allenatore del Bosaro Giuseppe Nasti
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Rottanova strappa
il confronto all’Ausonia

ROT TANOVA (C ava r z e r e ) - Bella vittoria esterna per gli ama-
tori tagliolesi dell’Ausonia, che hanno superato per 3-1 la
Polisportiva Quadrifoglio Rottanova. Subito dopo il fischio
d’inizio c’è la prima occasione della partita. Roberto Paga-
nin appoggia per Naamaoui che allunga la falcata, entra in
area da destra e in diagonale conclude verso il palo lontano
con la sfera che esce di un soffio. L’avvio di gara è tutto ad
appannaggio degli ospiti che si fanno pericolosi nuova-
mente al minuto numero 8 quando una punizione di
Fusetti da oltre 25 metri si stampa all’i n c r o c i o.
Al 30’ la formazione allenata da Bonato passa in vantaggio.
Bel filtrante di Lazzarin per Fusetti, quest’ultimo si incu-
nea tra i due centrali e in diagonale sigla il meritato 0-1.
Prima della fine del primo tempo l’Ausonia beneficia di un
calcio di rigore, Roberto Paganin non sbaglia e firma il
raddoppio giallonero. Nei primi minuti della ripresa si vede
la squadra di casa. Al 16’ dopo un buon pressing il Rottano-
va accorcia le distanze e riapre la gara. L’Ausonia fatica. Al
33’ Bonato parte palla al piede dalla linea mediana, salta un
paio di avversari e fredda Reale per il definitivo 1-3 che vale
tre punti importantissimi.

D. A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO FEMMINILE Le veneziane sfiorano il 3-2 nel finale

Gordige, un pari emozionante
CAVARZERE - In quel di Udi-
ne, in una giornata contrad-
distinta dalla pioggia copio-
sa, il Gordige di Bernardi
sfiora la prima vittoria sta-
gionale. Finisce infatti 2 a 2
la partita tra le bianco-blu e
l'Udinese, in un avvincente
botta e risposta di doppiette
tra Melato e Veritti. Il Gordi-
ge parte bene, pressando al-
to, e non concedendo spazio
alle avversarie, anche se
non riesce a creare particola-
ri pericoli alla posta difesa
da Bonassi. Le padrone di
casa si ridestano e al decimo
minuto provano a passare
con una punizione dal limi-
te di Tortolo che esce di poco
sopra la traversa. Il Gordige

però non sta a guardare e
risponde con un tentativo di
Melato da fuori area al 28’, il
suo tiro esce sul fondo.
E' l'occasione che precede il
gol del vantaggio per le ca-
varzerane. Al 29’ infatti, è
proprio Melato a portare
avanti le bianco-blu; il suo
stacco di testa sul corner
battuto da Cerato è perento-
rio e non lascia scampo a
Bonassi che tenta inutil-
mente di deviare la palla.
L'Udinese sembra non riu-
scire a reagire, mentre il
Gordige gestisce con sicu-
rezza il vantaggio. Al 44’ pe -
rò, arriva l'inaspettato pa-
reggio delle padrone di ca-
sa.
Veritti si libera in area di
rigore; ai più sembra fallo su
Bianchini che aveva tentato
di intervenire, ma l'unico a
non avvedersene è l'arbitro,
cosicché la numero 7 si trova
a tu per tu con Cattelan e la
batte sul palo alla sua sini-
stra. 1 a 1 al termine del
primo tempo, e per il Gordi-
ge il rientro negli spogliatoi
è un po' amaro. Le ragazze di
Bernardi però non si danno
per vinte e ad inizio della
seconda frazione di gioco,
hanno subito l'occasione di
portarsi sul 2 a 1. Dopo nem-
meno un minuto, Bonde-
san dalla destra mette al
centro dell'area un invitante

pallone per Conventi che
anticipa il difensore ma spa-
ra addosso al portiere.
Al 25’ poi, il nuovo vantag-
gio del Gordige; è ancora
Melato che, sugli sviluppi di
un corner battuto da Cerato,
prende l'ascensore e stacca
di testa, con Bonassi che
viene battuta per la seconda
volta. Come nel primo tem-
po però, l'Udinese trova il
pareggio quando meno te lo
aspetti; siamo al 39’ minuto
e Veritti, dalla fascia destra,
mette in mezzo un tiro-
cross che spiazza Cattelan, e
porta il punteggio sul 2 a 2.
L'ultima emozione della
partita si vive al 45’. Conven-
ti conquista una punizione
che Cerato mette al centro
per Sacchetto; la numero 7
prova il tiro dal limite dell'a-
rea. La difesa dell'Udinese

respinge sui piedi di Stura-
ro, la quale si inventa una
conclusione al volo dal limi-
te dell'area che esce di po-
chissimo, lasciando strozza-
ta in gola l'esultanza per il
possibile gol del 3 a 2.
Al triplice fischio, il punteg-
gio è quindi di 2 a 2, con le
squadre che si spartiscono la
posta in palio. Un pareggio
che va stretto al Gordige,
autore di una buona prova
che deve far ben sperare per
il futuro prossimo.
Partendo da questo presup-
posto, la gara di domenica
prossima contro il Castel-
vecchio, può essere l'occa-
sione buona per centrare la
prima vittoria in campiona-
to, contro una squadra che,
storicamente, fatica e non
poco contro le bianco-blu.
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I provvedimenti
del mercoledì

Udinese-Gordige 2-2
Gordige: Cattelan, Bondesan, Manin, Pivetta, Bianchini, Melato,
Sacchetto, Trombin ( 10° st. Sturaro), Conventi, Cerato, Balasso S. (
31° st. Candiani). A Disp: Rizzo, Balasso C., Candiani, Sturato. All:
Ber nardi.

Udinese: Bonassi, Piovesan, Carchio ( 37° st. Di Mino), Martina,
Cencig, Mansah, Veritti, zentilin, Zitter, Tortolo, Molinaro. A Disp.:
Cabass, Nodale, Di Mino, Lizer, Lavia, Lednarduzzi, Cragnaz. All:
Campi.

Marcatori: 29° it e 25° st. Melato (G); 44° IT. e 39° st. Veritti (U).

Quadrifoglio Rottanova - Ausonia 3-1
Pol. Quadrifoglio Rottanova: Reale, Ferrarese, Pilotto, D’A l e s i o,
Bologna, Cassetta M. (37’pt Passadore), Campaci, Cassetta C.,
Marangon, Barbierato (9’st Ventura), Castello. A disp.: Gattarossa,
Berto, Grandis, Bruson, Sguotti. All. Guzzon R.

Ausonia: Mancin, Moretti, Giacalone (40’st Donà), Buttini (22’st
Battiston), Paganin M., Paganin R., Mantovan (9’st Domeneghetti),
Lazzarin (37’st Vallese), Fusetti (28’st Crivellari), Passarella (18’st
Bonato), Naamaoui. A disp.: Vallese, Girotti, Donà, Sarto, Magosso.
All. Bonato M.

Reti: 30’pt Fusetti (A), 40’pt rig. Paganin R. (A), 16’st Cassetta C. (R),
33’st Bonato (A)


