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SERIE D Nessun squalificato per il Delta in vista della gara con il Castelfranco

Litigio al Gabrielli, un turno
Fermato mister Brachi dello Scandicci per il battibecco con il difensore Sentinelli

Luigi Franzoso

ROVIGO - Si era già scusato a
fine partita ma il danno or-
mai era combinato, non evita
la squalifica l'allenatore dello
Scandicci Marco Brachi, che
aveva litigato a gara in corso
con Davide Sentinelli.
Un turno al tecnico per aver
rivolto espressioni intimida-
torie e minacciose all'indiriz-
zo di un calciatore della squa-
dra avversaria.
Peggio, molto peggio ha fatto
Andrea Bertozzini della Cor-
reggese, che ha rimediato
quattro giornate di squalifica
per avere a gioco fermo pog-
giato il piede sulla guancia di
un calciatore avversario river-
so a terra esercitando pressio-
ne.
I tifosi del Fiorenzuola si mac-
chiano di discriminazione
territoriale nei confronti del-
l'arbitro (2500 euro di multa
alla società), quelli del Sere-
gno invece tra cori razzisti e
ululati verso un giocatore di
colore fanno prendere 3mila
euro di ammenda. Nessun
calciatore squalificato nel
Delta Rovigo, la Virtus Ca-
stelfranco (prossima avversa-
ria) perde per un turno Luigi
Zinani. Adriese ancora senza
il difensore centrale Josè Col-
man Castro per altri due tur-
ni (non è stato presentato ri-
corso), torna disponibile
Matteo Meucci. Imolese, av-
versaria dei granata in antici-
po sabato 3 dicembre alle
14.39, senza squalificati. Dal
13 al 16 dicembre Nicolae Ma-

tei sarà impegnato con la na-
zionale moldava Under 21.
Classifica concorso Giovani
D valore Adriese sesta (344
punti) a circa un centinaio di
punti dal primo posto in giro-
ne, occupato dalla Ribelle
(469). Delta penultimo con 29
punti. In assoluto, come tutti
gli anni, domina il Monte-
belluna che comanda con
1196 punti, seguono Vivialto-
tevere Sansepolcro (860) e
Ponte San Pietro Isola (727).
Qui Delta Rovigo Ormai si
attende solamente l’ufficiali -
tà e il fatidico nero su bianco

per l’annuncio di Zubin in
biancoblù. Presto verrà depo-
sitato anche il contratto di
Nichele, esperto interditore
di centrocampo ex Pordenone
(che mister Parlato ben cono-
sce e apprezza).
In vista della gara dell’8 di-
cembre tra Delta Rovigo e Ra-
venna, allo stadio “Gabriel -
li”, la società polesana fa sa-
pere che per i tifosi prove-
nienti da Ravenna saranno
aperte dalle 13 la biglietteria e
il relativo settore ospiti, con
all'interno il punto ristoro (no
bibite alcooliche).

Il Delta Rovigo sta preparando la trasferta con la Virtus Castelfranco

Il parcheggio per i tifosi del
Ravenna è previsto in via Al-
fredo De Polzer e via France-
sco Maffei, l'entrata del setto-
re riservato agli ospiti è in
viale Tre Martiri con bigliet-
teria riservata (ingresso uni-
co dieci euro).
I tifosi locali potranno par-
cheggiare le auto in viale Tre
Martiri (vicino al Circolo Ten-
nis), anche per i supporters
biancoblù la biglietteria e i
cancelli apriranno alle 13 (bi-
glietto unico sempre al costo
di dieci euro).
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LA GIUSTIZIA SPORTIVA

Offende l’a r b i t ro
e getta la maglia
stop a Barbiero

ROVIGO - Diamo uno sguardo ai provvedimenti del giudice
sportivo. In Eccellenza nessuna squalifica ai danni del
Loreo. In Promozione il Porto Viro perde per una domeni-
ca Enri Tiozzo. In Prima categoria fermati un turno
Andrea Tosi e Mattia Marchesini (Cavarzere), Bilel Baazao-
ui (Fiessese), Matteo Tidon e Andrea Mandato (Medio
Polesine).
Seconda categoriaOut fino al 5 dicembre mister Emiliano
Marini (Canalbianco). Squalificati una giornata: Andrea
Staine (Bosaro), Diego Libralon e Giacomo Dolce (Granzet-
te), Alessandro Negri (Stientese), Edoardo Stocco (Crespino
Guarda Veneta), Jacopo Tibaldo (Salara), Matteo Vettorato
(C a ’ Emo), Emiljan Ramazani (Junior Anguillara) e Federi-
co Crema (Frassinelle).
In Terza categoria 60 euro di ammenda allo Zona Marina
“per ripetute offese da parte del pubblico, durante la gara,
all'indirizzo dell'arbitro”. Addirittura tre gare di stop per
Jacopo Barbiero (San Vigilio), “perché a gioco fermo si
rivolgeva con offese e linguaggio blasfemo all'indirizzo
dell'arbitro. A seguito della sanzione disciplinare, uscendo
dal campo, perpetrava nelle offese e gettava la propria
maglia a terra”. Due turni ai box per Mauro Clemente
(Buso) e Luca Domenicale (Zona Marina). Una domenica in
tribuna per Alessandro Gazziero e Mattia Cavazzana (Real
Pontecchio), Filippo Barion (Duomo) e Alberto Ferrarese
(San Vigilio). Coppa Polesine 80 euro di multa alla Ficaro-
lese: “Al termine della gara, al rientro negli spogliatoi,
veniva presa a calci la porta dello spogliatoio dell'arbitro da
parte di alcuni giocatori, i quali intimavano il direttore di
gara ad uscire, minacciandolo. L'intervento dei dirigenti
del Beverare riportava successivamente alla normalità”.
Un turno a Nicolas Targa (Boara Polesine), Michele Cugini,
Luca Furini e Francesco Tiberia tutti e tre della Ficarolese.
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FIGC REGIONALE Sabato ci saranno le elezioni per il 2016-2020

Lista Guardini lancia la volata

Un momento di una delle quindici riunioni nel Veneto

CALCIO A 5 SERIE D

Campionato in letargo
spazio alla Coppa Veneto

ROVIGO - Prime variazioni per il calendario di Coppa Veneto
calcio a cinque Serie D. Le Meringhes di mister Alessandro
Segato disputeranno le gare interne del turno infrasettima-
nale il martedì sera. L’esperta compagine del Futsal Padova
disputerà invece le partite casalinghe al palasport Vertigo 1
di Padova in via Ristori. Nella terza giornata del girone C,
già decisa un’inversione di campo, il derby Lusia Ortoaglio-
Meringhes si disputerà infatti venerdì 13 gennaio alle 21.30
nella palestra di Lusia in viale Europa. Nella quarta giornata
del gruppo C, Saldoteck Sant’Anna-Psn Padova Sport è stata
anticipata con fischio d’inizio alla 19. Adesso il campionato
va in letargo praticamente due mesi, spazio alla coppa e alle
amichevoli per le nostre “esponenti” polesane Meringhes,
Trecenta, Lusia Ortoaglio e Studio Blu Futsal Rovigo. La
prima giornata del girone di ritorno si terrà venerdì 27
g e n n a i o.
Dopo l’ultimo match del girone d’andata, il giudice sportivo
ha deciso di fermare per un turno il giocatore Michele Mora
del Trecenta, società altopolesana sanzionata con un’am -
menda di 15 euro “per ritardata presentazione squadra in
campo entro i primi 10 minuti”. Scatta invece la diffida per
l’esterno Davide Ghirardi, in forza alle Meringhes.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Voce .CALCIO
Le ultime

sui biancoblù

Un turno di stop per Michele Mora (Trecenta)

ROVIGO - Quindici riunioni ed
oltre 1700 chilometri percorsi da
Giovanni Guardini in poco meno
di un mese per incontrare le socie-
tà del Veneto.
Il programma di Guardini e della
lista "per le società del Veneto
protagoniste" è partito da alcuni
capisaldi: "vendere" l'immagine
del calcio Veneto attraverso un
accordo con una società di marke-
ting già individuata al fine di
ottenere maggiori entrate, riorga-
nizzare la gestione del Comitato
regionale, riuscire ad eliminare
tutta la parte cartacea e "burocrati-
ca" dei tesseramenti per agevolare
le società sia a livello di tempi che
di costi e, infine, rateizzare le
quote di iscrizione.
Alle sue linee guida Guardini, nel-
l'entrare a contatto con le società
delle differenti province, ha via
via aggiunto quel qualcosa in più
che gli arrivava direttamente dalla
voce dei dirigenti, per provare a
cambiare e venire incontro alle
esigenze della base, oggi in diffi-
coltà sia a livello di costi che di
gestione.
E proprio per questo l'attenzione è
stata posta sul cercare di "rivitaliz-
zare" gli organi periferici, come la
consulta e di ritornare ad organiz-
zare la tradizionale riunione an-
nuale delle società in Delegazione,
in quello che rappresenta non solo
un momento formale e di festa (le
premiazioni), bensì l'occasione
per far sentire le richieste ed in-
contrare il presidente regionale.

L'ultima riunione della lista Guar-
dini si è tenuta martedì scorso al
palazzetto di Verona dove, alla
presenza di oltre 50 società, il
candidato alla presidenza ha così
concluso un lungo cammino fe-
steggiando "in casa". Ora la palla
passa alle società, le uniche vere
padrone del calcio veneto: a loro la
decisione finale su chi guiderà il
secondo comitato d'Italia per il
prossimo quadriennio. Questa la
squadra di Guardini.
Candidati consiglieri regionali
Gianfranco Costini per San Donà e
Portogruaro, Giulio De Agostini
per Padova, Luciano De Gaspari
per Vicenza e Bassano, Giacomo
Fiabane per Belluno, Gianfranco
Fiorenzato per Rovigo, Carlo

Franchi per Verona, Flavio Rosset-
to per Venezia e Fiorenzo Vaccari
per Treviso.
Candidati delegati assembleari
Ermogene Bergo (Calcio Casaseru-
go), Cristiano Biancotto (Noven-
ta), Eugenio Bilibio (Salvatronda),
Renzo Cappelletti (Audace San Mi-
chele Extra), Giampaolo Carretta
(Montecchio Maggiore), Mauro
Claudio Casotto (Union Campo
San Martino), Mario Collet (Ciso-
nese Mob.Callesella), Olivo Friz-
zarin (San Vigilio Adria 1964),
Piergiorgio Gasparini (Città di Mi-
ra), Alessandro Mioranza (San
Giorgio Sedico), Sebastiano Trivel-
lin (Acnove Stefani Consulting),
Natalino Visentini (Oppeano).
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