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IL GIUDICE SPORTIVO/ La società dovrà pagare oltre 1300 euro di multa

Allievi Delta, addio shock
La squadra rodigina non si presenta per la terza volta: esclusa dal campionato

ROVIGO - Negli Allievi
regionali figuraccia del
Delta Rovigo, che per la
terza volta non si presen-
ta alla gara e viene esclu-
so dal campionato. La
società dovrà inoltre pa-
gare una multa salata di
oltre 1300 euro. La fede-
razione ha assegnato
quindi il 3-0 d’ufficio al
Sitland Rivereel e ha di-
sposto che “le squadre
che avrebbero dovuto in-
contrare il Delta Rovigo
osserveranno un turno
di riposo, le gare finora
disputate non hanno va-
lore per la classifica”.
Rappresentativa regio-
nale Juniores Sono stati
convocati 37 giocatori per
mercoledì 14 alle 13 allo
stadio di San Martino
Buon Albergo. In terra
veronesi gli atleti si ritro-
veranno per partecipare
ad una selezione per la
formazione della Rap-
presentativa veneta.
Nell’elenco figurano an-
che Nicolò Zecchinato
(Porto Viro), Isaia Bassa-
nini e Luca Zerbinati (Ba-
dia Polesine) e il polesa-
no Pietro Princi, ex Alto-
polesine e Union Vis
Lendinara, dalla scorsa
estate in forza all’Oppea -
no (Eccellenza).
Turno di recupero Oggi
si disputa Union Vis-
Thermal Teolo, valevole
per l’undicesima d’anda -
ta del campionato Giova-
nissimi regionali.

Il raduno Oggi a Santa
Maria di Sala imperdibi-
le appuntamento di cal-
cio femminile con Real
Spinea, Rubano, Condor
Treviso, Permac Vittorio
Veneto e le cavarzerane
del Gordige.
Nel campionato Eccel -
lenza nessun provvedi-
mento ai danni del Lo-
reo. In Promozione il
Badia Polesine dovrà
sborsare 80 euro di mul-
ta “per insulti all’arbitro
durante la gara”. Am-
monito l’allenatore dei
biancazzurri Damiano
Susto, sul fronte Badia
Polesine una giornata di
squalifica al difensore
Amedeo Pegoraro.
In Prima categoria 80
euro di multa al Papozze

“per insulti e minacce
all'arbitro durante la ga-
ra”, squalificato fino al
27 dicembre il massag-
giatore dei gialloneri Ser-
gio Manzolli, fermato fi-
no al 19 dicembre il mi-
ster del Papozze Sergio
Andrea Casilli.
Che stangata per Edoar-
do Biondi del Cavarzere,
il difensore si becca tre
giornate di stop: “una
giornata per l'espulsio-
ne, due turni per aver
colpito con un pugno
l'avversario, provocando-
gli una ferita al labbro
inferiore, a fine del pri-
mo tempo”. Salteranno
la prossima partita Tho-
mas Bonfante e Luca Do-
meneghini (Boara Pisa-
ni), Federico Greggio

(Cavarzere), Andrea Ber-
gamini (Tagliolese), Ni-
cola Muzzolon (Solesine-
se). Due turni invece per
Stefano Bottin sempre
della Solesinese.
Negli Juniores regionali
60 euro di sanzione al-
l’Union Vis “per presen-
za di persone non auto-
rizzate nella zona degli
s p o g l i at o i ”, un turno di
stop a Bernabè Buttini
della Tagliolese e Seba-
stiano Loro (Medio Pole-
sine).
Nei Giovanissimi regio-
nali 90 euro di multa al
Bocar Juniors Cmp “per
insistenti insulti all'ar-
bitro durante tutta la ga-
ra”.

Ale. Ga.
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Crespino Guarda
fuori mister Resini

il capitano e Fusetti

La Voce .CALCIO

ROVIGO - Fioccano le squalifiche nei campionati provin-
ciali. In Seconda categoria 60 euro di multa al Crespino
Guarda Veneta “per tutto il secondo tempo il pubblico
offendeva ripetutamente l'arbitro”. I giallorossi, inoltre,
perdono per un turno sia capitan Davide Pizzo che
l’attaccante Matteo Fusetti. Fermati una giornata Stefa-
no Boccato (Ca’ Emo), Mauro Castellan (Nuova Audace
Bagnolo), Valerio Favaron (Grignano), Stefano Pavanello
e Cristiano Tabachin (Turchese), Marco Menon e Nicola
Giacomella (Villanovese), Bernard Owusu (Frassinelle) e
Fabio Guerzoni (Stientese). Due gare ai box per Elger
Kastrati (Salara). Squalificato fino al 12 dicembre l’assi -
stente arbitrale Paolo Sambin (Pettorazza), stop fino alla
stessa data per mister Enrico Resini (Crespino Guarda
Veneta), inibito a svolgere ogni attività fino al 19 dicem-
bre il dirigente Ivan Sichirolo.
In Terza categoria una domenica in tribuna per il
tecnico Alberto Ghirardello (San Pio), squalificato fino al
12 dicembre l’assistente arbitrale della San Vigilio Adria
Lefter Limaj. Fermo ai box un turno Stefano Capuzzo
(Buso).
Juniores provinciali Doppio caso in questo campionato.
Accertamenti sulla posizione di Pietro Bombonato del
Boara e sospesa ogni decisione in merito al match Pisani-
Castelbaldo Masi. Accertamenti anche per il tessera-
mento di Alberto Durra (Villanovese) che ha giocato
contro il Porto Viro. Fermati una settimana i mister Davis
Demo (Bagnoli) e Lauro Marini dell’Acv Canalbianco.
Salteranno la prossima partita Stefano Pagan (Borgo San
Giovanni Aics), Antony Nalin (Porto Viro), Amedeo Pava-
nello (Villanovese), Luca Gabban (Canalbianco), Hamza
Radi (Canalbianco) e Andrea Passadore (Scardovari).

Ale. Ga.
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SERIE B FEMMINILE Decide il match Chierici

New Team Ferrara punisce il Gordige: 1-0
in otto gare mai una gioia per le veneziane

CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C La sfida

Un gol fantasma beffa il Granzette di Bassi
la partita con il Real Thiene termina 3-3

RENO CENTESE (Ferrara) - Le cavarzerane
piangono anche nell’ottava giornata
d’andata del campionato di calcio fem-
minile di Serie B. Nella partita disputata
sul campo di Reno Centese tra New team
Ferrara e Gordige, sono le estensi ad avere
la meglio con un gol di Chierici al 41’ del
secondo tempo. A latitare, però, sono
soprattutto le occasioni da gol sia dall'u-
na che dall'altra parte. La New Team
comanda il gioco, il Gordige riesce a
difendersi senza troppe difficoltà e il
ritmo della gara non è altissimo.
Di consegueza, le opportunità da annota-
re sul taccuino sono veramente poche.
Nel corso del primo tempo, l'unico tiro lo
effettua Filippini al 21’, non inquadrando
lo specchio della porta. Si arriva così alla
fine del primo tempo, le due squadre
rientrano negli spogliatoi sul risultato di
0-0. Nella ripresa il copione della gara
non cambia. La New Team gestisce il

pallone, le veneziane non riescono mai
ad impensierire De Candia. I tentativi
dalla distanza di Sacchetto e Balasso
finiscono fuori dallo specchio della porta.
Anche la New Team non crea molto in
avanti, tanto che la partita sembra avvia-
ta verso uno spento 0-0. Al 41’, però, ecco
la svolta a favore delle biancazzurre di
Ferrara.
Ansaloni sfonda sull’out destro e si porta
sul fondo, mette in mezzo all'area un
pallone che Chierici, appostata sul di-
schetto del rigore, non deve far altro che
appoggiare in rete: 1-0. Dopo quattro
minuti di recupero, l'arbitro decreta la
fine delle ostilità e la New Team trionfa
con il minimo scarto. Il Gordige esce
invece nuovamente sconfitto. Continua
la crisi di risultati per le biancoblù, che
finora in otto giornate non sono mai
riuscite ad esultare. Domenica prossima
turno casalingo contro il Pescara ultimo
in classifica a un punto. Per il Gordige
deve essere assolutamente una partita da
vincere, non ci sono alternative.
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P rov ve d i m e n t i
re g i o n a l i

New Team - Gordige 1 - 0
New Team Ferrara: De Candia, Pedevilla, Dubbioso
(35’st Marchi), Ansaloni, Gilli, Grassi (15’st Rambaldi),
Pesci, Montorio, Chierici, Filippini (1’st Fratini). A disp.:
Or landi

Gordige: Cattelan, Bondesan, Bianchini, Pivetta,
Trombin S. (35’st Candiani), Melato, Sacchetto,
Sturaro, Conventi, Balasso C., Balasso S. (6’st Manin).
A disp.: Shkira, Candiani, Manin, Cerato, Piron,
Trombin N. All.: Bernardi

Arbitro: Casalini di Pontedera
Assistenti di linea: Boukbir e Seraiti di Finale Emilia
Rete: 41’st Chierici

THIENE (Vicenza) - Un pareg-
gio che ha il sapore di una
vittoria. A Thiene la seconda
giornata di Serie C di calcio a
cinque femminile Real Thie-
ne-Granzette termina 3-3. ro-
digine sempre in vantaggio
di un gol, ma raggiunte a
pochi secondi dal triplice fi-
schio con una rete “fanta -
sma” assegnata dall'arbitro.
Bassi ritrova Piemontese do-
po lo stop dovuto al ginoc-
chio, si rivede Guberti. La pri-
ma vera occasione arriva solo
al 12'.
Andreasi recupera palla in di-
fesa, fa tutto da sola sulla
banda destra e di potenza la-
scia partire un tiro imparabi-
le per il numero uno. Dopo
appena 3', però, un'incom-
prensione difensiva permette
alla squadra di casa di trova-
ree facilmente il pareggio.
Le ragazze della Marzana im-
pegnano il portiere avversa-
rio in numerosi interventi, in
uscita su Vannini e mettendo
in angolo un tiro di Siniga-
glia. Al 22' Piccinardi, servita
da Bazzan, tira a botta sicura
verso la porta avversaria. L'e-
stremo difensore ribatte an-
golando la palla, la stessa Pic-
cinardi si avventa sul pallone
mettendo la sfera in mezzo
proprio per la compagna Baz-
zan, che insacca con deter-
minazione il vantaggio.
Nella ripresa il Granzette

vuole allungare la differenza
delle reti e questo espone la
squadra a ripartenze ben
sfruttate dalle giovani vicen-
tine, che però trovano spesso
Grandi sulla loro strada. Nul-
la può l’estremo difensore al
15', quando un batti e ribatti
in area premia la caparbietà
vicentina, con un tiro sul-
l'angolino destro la numero
otto berica riporta la partita
in pareggio.
Per fortuna il trenino An-
dreasi non è mai senza carbu-
rante e dopo 6' sempre dalla
sua banda preferita, la de-
stra, vede Piemontese arriva-
re sul secondo palo, la nume-
ro otto serve la compagna che
puntuale segna il 3-2. Al 29'

entra in scena il direttore di
gara: un fallo, sacrosanto, di
Bazzan permette alle vicenti-
ne di calciare un tiro libero,
l'arbitro dimentica il regola-
mento e fa stare tutte le ospiti
dietro la linea della distanza
mentre le locali no, Grandi
riesce a parare e mettere in
fallo laterale. Le vicentine
battono in fretta mettendo la
palla in mezzo, Grandi para
in due volte e da terra riesce a
non far entrare la palla oltre
la linea, ma l'arbitro non ve-
de così ed assegna il gol del
pareggio. La gara si chiude
sul 3-3. Prossima tappa di
campionato con l'Agsm Vero-
na.
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Pugno all’avversario, tre turni di stop Squalificato il difensore Biondi, ex Porto Viro, ora al Cavarzere

Stagione finora deludente per il Gordige

Guberti e Andreasi in forza al Granzette


