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In Terza categoria, è stato sospeso il risultato della gara Zona Marina-Beverare

Animi accesi a Guarda Veneta
Il Bosaro deve pagare i danni per la rottura del vetro della porta negli spogliatoi

Dario Altieri

ROVIGO - Animi accesi a
Guarda Veneta. Il giudi-
ce sportivo, con il comu-
nicato ufficiale emesso
nella giornata di ieri, è
intervenuto con una
sanzione.
“Si fa obbligo - si legge
nel comunicato - alla so-
cietà Bosaro Calcio 2013
di risarcire alla società
Crespino Guarda Veneta
i danni procurati dai
propri tesserati nello
spogliatoio ospite con la
rottura volontaria del
vetro della porta dello
spogliatoio stesso, come
constatato e riportato
dall’arbitro sul rapporto
di gara, dietro presenta-
zione dei documenti
giustificativi della spesa
sostenuta per le ripara-
zioni”.
Non solo. Il Crespino
Guarda Veneta dovrà pa-
gare una multa di 100
euro perché durante il
secondo tempo alcuni ti-
fosi si sono disposti die-
tro il portiere del Bosaro
e hanno ripetutamente
offeso due giocatori, e
altri 80 euro per non
aver ottemperato alle
misure d’ordine in
quanto al termine della
gara alcuni tifosi sono
entrati in campo prose-
guendo con le minacce e
le frasi irriguardose. Tra
gli espulsi dal campo,
Roberto Bianchi del Bo-

saro dovrà stare fermo
un turno.
Multate di 60 euro Ca’
Emo e Grignano. La pri-
ma per ripetute offese
da parte del pubblico al-
l’arbitro e alla Figc, la
seconda per frasi irri-
guardose all’i nd i ri zz o
del direttore di gara.
In Terza categoria è stato
sospeso il risultato della
partita Zona Marina-Be-
verare, terminata sul
campo 1-1. “In attesa di

accertamenti - recita il
comunicato - relativi al-
la posizione del giocato-
re Alessandro Siviero
dello Zona Marina si so-
spende ogni decisione in
merito alla validità della
gara”.
Nei campionati giovani-
li è stata sciolta la riser-
va della gara Juniores del
3 dicembre scorso tra
Boara Pisani e Castelbal-
do Masi. “Riscontrata la
regolare posizione del

Animi caldi durante e dopo la gara Crespino Guarda Veneta- Bosaro

giocatore Pietro Bombo-
nato - si legge - si omolo-
ga il risultato di 1-3 con-
seguito sul campo”. In-
fine 80 euro di multa al
Canalbianco per acqua
fredda nelle docce del-
l’arbitro e dei tifosi ospi-
ti. Per quanto riguarda
gli Allievi, ammenda di
60 euro al Loreo per ripe-
tute offese da parte della
tifoseria ospite all’indi -
rizzo dell’a r b i t r o.
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IL COMITATO REGIONALE

Il Gordige
vince a tavolino

Per quanto riguarda il Comitato Regionale Veneto,
in Eccellenza, due giornate di squalifica per Tho-
mas Vianello del Loreo. In Promozione nessun
provvedimento disciplinare per il Porto Viro, men-
tre resteranno fermi per un turno Davide Crema e
Davide Zaghi del Badia Polesine.
Sorprende in Prima Categoria la mano pesante su
Nicola Toffanello del Papozze, espulso dopo essersi
infortunato e squalificato per due giornate, mentre
dovrà stare fermo per una giornata Nicola Pigato
del Medio Polesine.
Nelle giovanili il giudice sportivo ha dovuto fare i
conti con i numerosi rinvii e sospensioni per
nebbia. Nel campionato Juniores Regionale la gara
tra Union Graticolato e Calcio Cavarzere, sospesa al
28’ del primo tempo quando i polesani erano già in
vantaggio 3-0, dovrà essere ripetuta.
Sorride, infine, la formazione del Gordige Calcio
Ragazze di Cavarzere che ha ottenuto tre punti a
tavolino dopo la decisione emessa nel comunicato
di ieri.
Siamo nel campionato femminile Primavera. Il
giudice sportivo ha tolto la riserva sulla gara
Tavagnacco-Gordige precedentemente sospesa per
alcune irregolarità su un tesseramento di una
calciatrice. “Effettuati i necessari accertamenti
sulla posizione della giocatrice Mavi Gressani - si
legge - dai quali è risultato che la predetta non è
tesserata per la società Tavagnacco viene inflitta la
punizione sportiva della perdita della gara con il
risultato di Tavagnacco - Gordige Calcio Ragazze 0 –
3”.
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UISP-OVER 35 I tagliolesi trionfano 2-0 contro la Termoidraulica

Le Vecchie Glorie all’inglese

Le Vecchie Glorie Tagliolesi

Vecchie Glorie T.-Termoidraulica Cavallina 2-0

Vecchie Glorie Tagliolesi: Fusetti, Girotto, Romani D., Finotti, Tiozzo, Pietropolli, Giribuola, Zeminiani,
Fabbri, Lazzarin, Boscolo. A disp.: Saccoman, Romani F., Vitulo, Marchesini, Lazzarin M. All.
Rosestolato

Termoidraulica Cavallina: Rosati, Bergamini, Curzola, Incerti, Gilli, Tessarin, Gulmini, Rimessi,
Martorana, Chinaglia, Gardellini. A disp.: Pavani, Sina, Pazzi, Sabbioneda. All. Lupi

Reti: 18’ pt Zeminiani, 6’ st Lazzarin

SECONDA CATEGORIA

Il Bosaro ferma il Crespino
pareggio importante

Marzia Santella

BOSARO - Un buon momento per l’Asd Bosaro, che ha
rallentato la corsa del Crespino Guarda Veneta, bloccato
sull’1-1. Il Bosaro, peraltro, è impegnato su due fronti negli
ultimi mesi: Campionato e Coppa Veneto. Proprio nella
competizione regionale, la squadra guidata dal mister
Giuseppe Nasti sta facendo bene, essendo l’unica squadra
polesana in gara in vista dei quarti di finale in programma
a febbraio. A Bosaro l’allenatore Nasti ha chiamato il
tecnico dei portieri Antonio Nicoletto con cui aveva condivi-
so l'esperienza a Lendinara circa 14 anni fa. Nicoletto vanta
molta esperienza accumulata in Fiessese, Casale di Scodo-
sia, Canaro e Medio Polesine, per citare alcune squadre. Per
dare manforte, sono arrivati nuovi giocatori a Bosaro:
Davide Nicoletto, esterno a centrocampo; Manuel Toffa-
nin, attaccante proveniente dalla Vis Lendinara; Simone
Tiozzo, difensore giunto dal Castelbaldo. Mister Nasti con
Antonio Nicoletto, il presidente Raimondo Cattozzo e la
squadra continuano a restare concentrati consapevoli della
strada ancora da percorrere fino alla fine del campionato.
Prossima gara, in casa col Granzette.
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La Voce .CALCIO

Il giudice
spor tivo

Mister Giuseppe Nasti

TAGLIO DI PO - Chiude il girone di
andata al secondo posto la formazio-
ne delle Vecchie Glorie Tagliolesi che
nell’ultima giornata del 2016 ha bat-
tuto 2-0 la Termoidraulica Cavalli-
na.
Vecchie Glorie Tagliolesi e Termoi-
draulica Cavallina è stata inoltre l’u-
nica gara del girone disputata lune-
dì, mentre le altre tre partite in pro-
gramma sono state tutte rinviate per
nebbia.
Al 5’ la prima occasione degna di nota
è per gli ospiti guidati da mister Lupi
che arrivano a impensierire Fusetti
con un colpo di testa di Gulmini che il
portiere delle Vecchie Glorie non fati-
ca a bloccare. I locali rispondono al
9’: bella incursione veloce di Lazzarin
che semina il panico in area ferrarese
ma al momento di liberarsi per il tiro
viene fermato in calcio d’a n g o l o.
Al 14’, sugli sviluppi di un’azione
veloce, la palla giunge a Fabbri che la
crossa al centro dove Lazzarin si gira e
con un perfetto pallonetto batte Ro-
sati. L’arbitro però ferma il gioco ed
invalida la rete per posizione irrego-
lare di Fabbri al momento del traver-
sone.
Il gol è nell’aria e al minuto numero
18 le Vecchie Glorie Tagliolesi passa-
no meritatamente in vantaggio, bel-
lissima palla per Zeminiani che la
controlla di tacco e poi al volo la
mette dove Rosati non può arrivare
per l’1 - 0.
In avvio di ripresa i padroni di casa
raddoppiano. Palla filtrante per Laz-
zarin che si invola e, a tu per tu con il
portiere, lo fredda firmando il 2-0. A

questo punto la squadra locale rallen-
ta un po’ il ritmo favorendo la Ter-
moidraulica Cavallina che nonostan-
te il maggior possesso palla non rie-
sce ad essere mai pericolosa.
Anzi le occasioni migliori sono anco-
ra per gli Over 35 di Rosestolato che
colpiscono addirittura una traversa
con un gran tiro dalla distanza di
Fabbri che avrebbe meritato il gol

come ciliegina sulla torta dopo una
serie di prestazioni di spessore. Ter-
mina così 2-0.
Il prossimo appuntamento per le
Vecchie Glorie è ora fissato per lunedì
30 gennaio 2017, quando al Comuna-
le di Taglio di Po arriverà il fanalino
di coda Capitello.
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