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IL GIUDICE SPORTIVO/1 Nei Giovanissimi multato il Duomo: tifosi bocciati

Offende l’arbitro, tre turni
Fermato Bellan degli Juniores Bagnoli. Due giornate di stop a Tanji e Bellini

ROVIGO - La squalifica
più eclatante arriva dagli
Juniores provinciali. E’
stato fermato tre giorna-
te Mattia Bellan del Ba-
gnoli. E le motivazioni
sono pesanti: “Espulso
per doppia ammonizio-
ne. All'atto del provvedi-
mento offendeva ripetu-
tamente l'arbitro e la
madre dello stesso. Inol-
tre, anche al termine
della gara si ripresentava
all'arbitro offendendolo
e deridendolo” si legge
nel comunicato diffuso
ieri dalla Figc. Sempre in
questo campionato, un
turno di stop ad Alessan-
dro Crivellari (Porto Vi-
ro), Davide Nordio (Bor-
go San Giovanni Aics) e
Mirco Zerbin (Scardova-
ri). Squalificato fino al 21
novembre mister Eddy
Bacchiega del Castelbal-
do Masi.
Negli Allievi provinciali
multa di 60 euro al Me-
dio Polesine “per conti-
nue e ripetute offese da
parte del pubblico all'in-
dirizzo dell'arbitro e de-
gli organi Aia”, nei Gio-
vanissimi provinciali
sanzione identica anche
per il Duomo “per ripe-
tute offese durante il se-
condo tempo e al termi-
ne della gara da parte del
pubblico all'indirizzo
dell'arbitro”.
Negli Esordienti a un-
dici secondo anno, am-
monizione nei confronti

del Lauretum “per non
aver partecipato al dovu-
to saluto finale ‘Fair pla-
y’ al termine della gara,
nonostante il richiamo
dell’arbitro”.
In Seconda categoria
un turno di stop al difen-
sore Valerio Favaron
(Grignano), “al termine
della gara offendeva ri-
petutamente l'allenato-
re della società Villano-
ve s e ”. Ammonizione al
mister neroverde Ales-
sandro Forin e al collega
Simone Braggion del

Pettorazza. Due turni di
stop per Francesco Belli-
ni (Granzette) e Iliasse
Tanji (Bagnoli), una do-
menica in tribuna per
Andrea Tafuri (Frassi-
nelle), Mattia Cattozzo
(Bosaro), Marco Ghirar-
dello (Nuova Audace Ba-
gnolo), Marco Callegari
(Villanovese) e Nicola
Bombonato (Acv Canal-
bianco).
In Terza categoria am -
monizione alla società
Duomo “per spogliatoio
ospite inadeguato all'ar-

Piovono le squalifiche negli Juniores provinciali (foto d’a rc h i v i o)

rivo della squadra avver-
saria, rilevato come da
documentazione prodot-
ta dalla società ospite ad
inizio gara e allegata al
rapporto arbitrale”. Fer-
mati fino al 21 novembre
l’allenatore Andrea Vol-
pin della Ficarolese e
coach Sauro Bellan (Po-
lesine Camerini). Una
gara di stop per Stefano
Curzio (Boara Polesine) e
Gianmarco Crocco (Adi-
ge Cavarzere).

Ale. Ga.
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IL GIUDICE SPORTIVO/2

Fuori fino a dicembre
mister Pozzati
della Tagliolese

ROVIGO - In Eccellenza e Promozione tutti promos-
si a pieni voti, infatti non risulta nessun provvedi-
mento disciplinare ai danni di giocatori e società.
Prima categoria Il Medio Polesine dovrà sborsare 70
euro “per insulti all’arbitro durante tutta la gara”,
fermato fino al 21 novembre anche il tecnico France-
sco Verza. Squalificato fino al 28 novembre il massag-
giatore Maximillian Mancin del Porto Tolle 2010,
una giornata di stop per il centrocampista Andrea
Viaro dell’Union Vis Lendinara.
Juniores regionali Nel prossimo turno rimarranno
in tribuna Antonio Donolato (Cavarzere) e Nicola
Crepaldi (Tagliolese), dopo aver ricevuto la quinta
ammonizione. Le gare interne dell’Union Vis, viene
ricordato nel comunicato Figc, si disputeranno sem-
pre alle 16.
Giovanissimi regionali E’ stato squalificato fino al 7
dicembre Maurizio Pozzati, tecnico della Tagliolese.
Rappresentativa regionale Allievi La selezione si è
ritrovata proprio ieri pomeriggio per un prezioso
allenamento collettivo agli impianti sportivi di Mon-
teviale (Vicenza), nel campo in erba sintetica. Tra i
talenti sono stati convocati anche tre giocatori della
Tagliolese e si tratta di Lorenzo De Bei, Giuseppe
Marinelli e Riccardo Milan.
Rappresentativa regionale Giovanissimi Mercole -
dì 23 novembre sarà invece il turno dei Giovanissimi,
che si ritroveranno sempre all’impianto in erba
sintetica di Monteviale. Per il Bocar Juniors Cmp
sono stati convocati tre atleti promettenti, vale a dire
Leonardo Berto Boscolo, Nicolas Camisotti e Samuele
Tr e s o l d i .

Ale. Ga.
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FIGC L’abbandono degli Juniores tra i temi caldi della serata

Lista Ruzza fa tappa a Rovigo

La squadra che affianca il candidato presidente Giuseppe Ruzza

COPPA VENETO Abbinamenti

Castelbaldo sfida Due Monti
il Bosaro fa visita al Bagnoli

ROVIGO - Entra nel vivo il trofeo regionale che può
spalancare le porte alle promozioni e ai ripescaggi estivi.
Superato l’ostacolo Boara Pisani, il Castelbaldo Masi
guidato dal polesano doc Luca Albieri affronterà il Due
Monti. Nella sfida valevole per i quarti di finale della
Prima categoria (appuntamento a mercoledì primo
febbraio). Nella compagine padovana militano diversi
giocatori polesani, come ad esempio il portiere Antonio-
li, l’esterno Vigna, il difensore Vallese, il jolly Caberlet-
ti, il centrocampista Borretti e l’attaccante Galassi,
inoltre nel team di Albieri ci sono alcune vecchie
conoscenze dei nostri campionati come bomber Fratti e
gli interditori Attolico e Colombani. Una formazione
padovana d’appartenenza, ma quasi “a d o t t i va ” per il
calcio polesano.
Trofeo Veneto di Seconda categoria, il Bosaro è rimasta
l’unica superstite polesana ancora in gioco. I rossoblù di
mister Nasti sfideranno fuori casa il Bagnoli negli o t t av i
di finale della competizione regionale. La gara si
disputerà mercoledì 23 novembre alle 20.30. Ricordiamo
che in caso di parità, in entrambe le partite, verranno
tirati i calci di rigore.
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.CALCIO La Voce

I provvedimenti
del mercoledì

Il Castelbaldo accede ai quarti di finale della Coppa Veneto

ROVIGO - Prosegue senza sosta il
tour della lista “Passione ed im-
pegno” in vista delle elezioni per
il rinnovo delle cariche di governo
del Comitato Regionale Veneto
Figc Lnd, in programma il 3 di-
cembre. Per quanto riguarda Ro-
vigo, Giuseppe Ruzza e la sua
squadra si sono dati appunta-
mento con le società polesane lo
scorso venerdì, nella Sala del Co-
ni. Un incontro che ha visto in-
tervenire, oltre a Ruzza, l'attuale
vicepresidente vicario del Crv Flo-
rio Zanon (oggi candidato alla
vice-presidenza della Lnd per l'A-
rea Nord), il candidato Consiglie-
re regionale per Rovigo Argentino
Pavanati e gli omologhi di Bassa-
no e Vicenza (Patrick Pitton), Pa-
dova (Francesco Cecconello), Ve-
rona (Mario Furlan). Insieme a
loro, i tanti club rodigini che
hanno voluto essere presenti per
conoscere programma e proposte
della lista “Passione ed impe-
gno”.
“La tappa di Rovigo è stata per noi
un momento di confronto molto
importante - commenta Giusep -
pe Ruzza, candidato alla Presi-
denza del comitato regionale Ve-
neto - la discussione si è svolta
intorno alle problematiche del
Settore giovanile, che oggi vede
l'attività piena di lacci, lacciuoli e
ingabbiamenti vari. Si è cercato
di capire anche il perché dei nu-
merosi abbandoni nella categoria
Juniores. Le risposte sono state
sicuramente esaustive e, in fon-

do, erano quelle che ci aspettava-
mo. Nelle società operano tanti
dirigenti che ogni giorno sono
impegnati per il bene del territo-
rio e dei nostri giovani. Persone
che surrogano anche ad adempi-
menti di altre istituzioni, come la
scuola, la famiglia, il patronato.
E per questo chiedono maggiore
attenzione e rispetto da parte di
tutti” ha concluso il candidato
presidente Ruzza.
“Le società rodigine ci hanno fat-
to diverse domande su temi chia-
ve, quali l'eccessivo peso della
burocrazia, che oggi porta via
tempo prezioso ai nostri dirigenti
- dichiara Argentino Pavanati,
candidato consigliere regionale
per Rovigo - tra le richieste emer-

se, inoltre, la possibilità di am-
pliare il numero di giocatori da
portare in panchina (in modo da
evitare di mandare atleti in tribu-
na, con il rischio poi di ‘perderli’
per strada) e una revisione delle
regole sui fuori quota in Seconda
e Terza categoria, così come nella
Juniores. In generale è stato un
incontro molto stimolante e pro-
positivo, in cui i club polesani
hanno potuto far sentire la pro-
pria voce sui temi che stanno loro
più a cuore” ha concluso il diri-
gente deltino.
In effetti, il drastico calo delle
formazioni Juniores e di Terza
categoria rimane un problema da
risolvere nel Polesine calcistico.
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