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I PROVVEDIMENTI Due giornate a testa per Boccato, Lafsahi, Casati e Mischiati

In Terza piovono squalifiche
Dopo la rissa scoppiata a Borgo Dolomiti tra San Vigilio e Real Pontecchio

ROVIGO - Arrivano puntua-
li come ogni mercoledì le
decisioni del giudice sporti-
v o.
In Eccellenza un turno di
squalifica al fuoriquota
Ivan Secondi di del Loreo.
Nel campionato di Promo -
zione non si registrano
provvedimenti ai danni di
Porto Viro e Badia Polesi-
ne.
In Prima categoria a r r i va
l’ufficialità e la sfida Cavar-
zere-Papozze è stata antici-
pata a sabato 26 novembre,
fischio d’inizio alle 18.30 al-
lo stadio “Di Rorai”. Inibito
a svolgere ogni incarico fino
al 28 novembre il dirigente
Filippo Brombin (Nuovo
Monselice). Fermati fino
alla stessa data tre allenato-
ri e si tratta di Michele Sel-
leri (ex Boara Pisani, passa-
to alla guida de La Rocca
Monselice), Marco Guar-
nieri (Cavarzere) e Giovanni
Tibaldo dell’Union Vis Len-
dinara. Un turno di stop ai
giocatori Tommaso Rimes-
si (Castelbaldo Masi), Filip-
po Nucibella (Pontecorr),
Federico Tognin (La Rocca
Monselice), Thomas Bon-
fante (Boara Pisani), An-
drea Cavallaro (Fiessese) e
Luca Socciarelli (Tagliole-
se).
In Seconda categoria ini -
bito a svolgere ogni attività
fino al 28 novembre il diri-
gente Alessio Franchi (Sala-
ra). Squalificati fino alla
stessa data i mister Giaco-
mo Fecchio (Ca’ Emo), Chri-

stian Fusetto (Turchese) e
Primo Tamascelli (Frassi-
nelle). Rimarranno una do-
menica in tribuna Massi-
mo Fracassetti (Nuova Au-
dace Bagnolo), Mirko Pola-
stri (Salara), Enrico Aroni
(Pettorazza), Mattia Marti-
nelli (Frassinelle), Rodrigo
Padoan (Turchese) e Marco
Destro (Rosolina).
Nel campionato di Ter za
c at e g o r i a out fino al 28 no-
vembre mister Alfonso Dol-
ce (Buso). Dopo la rissa scat-
tata in San Vigilio-Pontec-
chio, due giornate a testa

per Simone Boccato e Cha-
raf Lafsahi (San Vigilio),
Riccardo Marco Casati e
Franco Mischiati (Real Pon-
tecchio). Una gara ai box
per Samuele Tegani (San
Pio X), Marco Munaro
(Union San Martino), Luca
Milan e Francesco Ranzolin
(Duomo), Andrea Ferrari
(Boara Polesine) e Nicolò
Bonandin (Zona Marina).
Negli Juniores provinciali
campi impraticabili e rin-
viate a data da destinarsi sia
Boara Pisani-Borgo San
Giovanni Aics che Duomo-

Squalifiche a raffica per i giocatori di Terza categoria (foto d’a rc h i v i o)

Acv Canalbianco. Squalifi-
cati un turno Alfonso Ma-
siero (Castelbaldo Masi),
Fabio Ferrari e Matteo Tof-
fanin (Junior Anguillara).
Rappresentativa regiona-
le Allievi A ppuntamento
mercoledì 30 novembre per
il raduno agli impianti
sportivi di Monteviale
(campo sintetico). Sono sta-
ti convocati tre ragazzi del
Bocar Juniors e si tratta di
Marco Bovolenta, Gabriele
Mancin e Umberto Pappi.

Ale. Ga.
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SERIE A E B FEMMINILE

Violenza sulle donne
nastro rosso in campo
per dire no ai soprusi

ROMA - Domani ricorre la Giornata mondiale contro la
violenza sulle donne. Grazie alla campagna promossa dal
dipartimento Calcio Femminile, i campionati di Serie B,
Lega Pro e Serie D testimonieranno la loro vicinanza a
questo grave tema con un gesto simbolico. Infatti in tutte le
gare in programma sabato 26 e domenica 27, i calciatori
indosseranno al polso un nastro di colore rosso. Prima del
calcio d'inizio i capitani delle squadre leggeranno il mes-
saggio della campagna. Lo stesso avverà negli incontri dei
campionati nazionali femminili di Serie A e Serie B. Per
diffondere i contenuti sui social verrà usato l'hashtag
#NonUnaDiMeno. Ricordiamo che nel campionato di B
milita il Gordige. Ha detto il delegato Lnd Sandro Morgana:
“Il dipartimento calcio femminile, che mi onoro di rappre-
sentare, sposa con decisione il progetto, partecipando
attivamente con il messaggio lanciato dalle calciatrici, che
scenderanno in campo indossando al polso un nastro rosso,
simbolo di passione, coraggio e volontà, ma anche del
sangue innocente versato da uomini indegni di tale nome.
Un’idea forte come questa è fatta per crescere e fortificarsi,
ed ecco che anche la Lega Pro, la Lega Serie B e tutte le
squadre di Serie D abbracceranno il coro di no che si leva
ormai da ogni angolo del mondo in cui ci sia un poco di
civiltà e di uguaglianza: anche gli atleti indosseranno il
braccialetto rosso. La violenza non si combatte con la
violenza, ma con la cultura. Lo sport, il calcio, possono e
devono essere palestra non solo del corpo, ma della persona
tutta, insegnando i valori del rispetto di sé e dell’av ve r s a r i o,
mai diverso, mai più debole, mai inferiore. La nostra voce
è quella delle donne che non possono gridare, il nostro
slogan è quello della solidarietà, il nostro fine quello di un
mondo dove la violenza sulle donne sia un orribile ricordo”
spiega Morgana.
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AMATORI UISP Doppietta e tre punti per la Gelateria Antonella

Bertassello eroe del match

Simone Bertassello (doppietta) e Zakaria El Kamel

CALCIO A 5 CSI Tutti i risultati

Aston Birra a valanga
da sola comanda il girone

ROVIGO - Si è disputata la terza giornata d’a n d at a
dell’avvincente campionato provinciale di calcio a
cinque Csi. Andiamo a scoprire tutti i risultati delle
sfide disputate.
La quotata compagine dell’Aston Birra si sbarazza
con un perentorio 7-1 dei rivali del Partizan Degrado.
Scoppiettante pareggio per 4-4 tra Pizzeria Vesuvio e
Tana del Luppolo, entrambe le squadre si dividono
così la posta in palio. La Pizzeria Mucho Gusto
capitola 5-7 sotto i colpi dell’Asaf Sant’Apollinare.
Carrozzeria Nico e Union Cus Futsal impattano sul
6-6. Classifica del girone: Aston Birra 9; Tana del
Luppolo e Pizzeria Vesuvio 7; Asaf Sant’Apollinare 6,
Union Cus Fus Futsal 4, Carrozzeria Nico 1, Pizzeria
Mucho Gusto e Partizan Degrado ancora ferme a
zero punti.
Marco Medea (Aston Birra) comanda la classifica
marcatori con 11 centri, seguono con sei marcature
a testa Imad Alkhairy ed Antonio Vesuvio (entrambi
in forza alla Pizzeria Vesuvio), Gianmarco Ferrari
(Asaf Sant’Apollinare).

Ale. Ga.
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La Voce .CALCIO

Il giudice
spor tivo

Bomber e leader della squadra Marco Medea

SAG U E D O (Lendinara) - Grazie alla dop-
pietta di Simone Bertassello e al goal di
Zakaria El Kamel, il Bar Gelateria Anto-
nella supera la formazione del Saguedo
1975 e rimane al comando della classifi-
ca del girone D del campionato amatori
Uisp. Primo tempo equilibrato, con en-
trambe le formazioni alla ricerca del
gol. A passare in vantaggio sono i gioca-
tori sanpietresi dopo neanche un mi-
nuto di gioco. Punizione dalla trequarti
di Simone Bertassello che calcia diret-
tamente in porta, il tiro non è irresisti-
bile ma complice un errore di Tinazzo il
pallone termina in rete.
Al 12’ pareggiano i ragazzi di mister
Caramori: dopo un batti e ribatti nell’a-
rea sanpietrese, il pallone arriva tra i
piedi di Rossi che insacca. Al 35’ La -
brahimi rinvia alto per El Kamel, il
numero sette si immola verso l’area
avversaria, una volta arrivato sul fondo
rientra sul destro e tira di prima inten-
zione, Tinazzo respinge il primo tenta-
tivo ma sulla ribattuta arriva per primo
lo stesso El Kamel e ribatte in rete. Ad
inizio ripresa si fa vedere ancora l’Anto -
nella con una punizione di Simone Ber-
tassello ma Tinazzo respinge. Qualche
minuto dopo è la volta del Saguedo con
Campione, che su punizione impegna
Labrahimi. Al 10’ Marchi prova dalla
distanza ma il suo tiro termina alto, sul
versante opposto Enrico Garutti prova
dal limite ma Tinazzo è ben posizionato
e devia in calcio d’angolo. Al quarto
d’ora della ripresa il Saguedo pareggia i
conti con Campione, che su calcio di
rigore batte Labrahimi. Al 28’ il neo-
entrato Abdelali Ziad si rende pericolo-
so con un’azione solitaria sulla sinistra

ma la sua conclusione termina alta.
Qualche istante dopo è ancora Ziad a
rendersi protagonista con una percus-
sione sul versante di sinistra, arrivato
sul fondo rientra sul destro e tira in
porta ma Tinazzo devia in corner. Sul
seguente corner Enrico Garutti passa al
limite dell’area, dalle retrovie arriva
Simone Bertassello che al volo trafigge
T i n a z z o.
Al 35’ uno scatenato Ziad se ne va per vie
centrali, una volta arrivato al limite
passa per il liberissimo Giuliari ma il
suo tiro viene prima sporcato e poi
deviato sul fondo. Sul seguente corner è
proprio Giuliari ad anticipare tutti ma
ancora una volta Tinazzo si fa trovare
pronto e respinge. Sul finire di tempo ci
prova ancora Simone Bertassello su pu-
nizione ma uno strepitoso Tinazzo de-

via in corner. Miglior giocatore del mat-
ch è certamente Simone Bertassello. Il
centrocampista sanpietrese con questa
doppietta sale a quota otto reti in cam-
pionato in sette gare disputate (ha sal-
tato una partita), e rimane in testa alla
classifica dei marcatori del girone D.
Per il Saguedo 1975 il migliore è stato
certamente il portiere Tinazzo, che in
più di un’occasione ha salvato il risulta-
to. Con questa vittoria (la quarta di fila)
il Bar Gelateria Antonella rimane al
primo posto con 20 punti, a +3 sul
Vangadizza secondo(pareggio per 1-1 in
casa dello Spinimbecco). Nel prossimo
turno il Bar Antonella ospiterà la for-
mazione del Mar. Bos. il match è in
programma lunedì 28 novembre alle
21.
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