
Dicembre 2016
Giovedì 22 III

Serie D, Fabbri e Capogrosso (Delta Rovigo) out per somma di ammonizioni

Cerca lo scontro, tre turni
Squalificati due Allievi provinciali per aver minacciato un giocatore avversario

Dario Altieri

ROVIGO - Negli ultimi
comunicati del 2016 alla
voce “Giudice sportivo”
non ci sono particolari
sanzioni e squalifiche
alle squadre polesane
impegnate dalla Serie D
alla Terza categoria.
Il caso più eclatante del-
la giornata arriva dal
giovanile con tre turni
di stop a due ragazzi
degli Allievi provincia-
li. Si tratta di G. R.
(Giovane Italia Polesel-
la) e M. M. (Ras Com-
menda) entrambi squa-
lificati con la stessa mo-
tivazione: “A fine gara
dopo il fischio finale
minacciava un giocato-
re avversario cercando
di venire alle mani. I
giocatori coinvolti veni-
vano più volte fermati
dai propri compagni
perché intenti ad aizza-
re nuovamente gli ani-
mi”.
Nello stesso campiona-
to, squalifica fino a tut-
to il 6 febbraio per Stefa-
no Lorini, dirigente del
Cavarzere, due turni a
Riccardo Guerzoni del
Grignano e Mattia Ma-
cignato del Cavazzana.

Un turno a Niko Trevi-
san (Abbazia) e Enrico
Maria Marigo (Cavarze-
re).
Per quanto riguarda la
Serie D Fabbri e Capo-

grosso (Delta Rovigo)
erano diffidati e con la
quarta ammonizione
dovranno restare fermi
un turno.
Tutti promossi invece in

Animi accesi nei campionati giovanili

La Voce .CALCIO 

TAPPA NUMERO 97 Salvatore Binatti in giro per i campi di gioco

Il Calcio tour va a Villanova
VILLANOVA DEL GHEB-
BO - Tappa numero 97
del “Calcio tour 2016-
2017”, organizzata al vo-
lo con mister Marini,
ospite a “Lunedi in cam-
po”.
E tra una chiacchiera e
l’altra è stato deciso che
si sarebbe fatto allena-
mento a Villanova del
Ghebbo, dove Antonio
Marini, da qualche setti-
mana siede in panchi-
na.
“Per la verità - spiega
Salvatore Binatti - devo
dire che con il dirigente e

main sponsor Mexas cal-
zaturificio, alias Stefano
Milani, ci eravamo sen-
titi da tempo e avevamo
deciso che nell’an nata
calcistica ci saremmo si-
curamente incontrati in
campo per una tappa da
fare a Villanova”.
Binatti continua: “A Vil-
lanova ero stato nell’a-
prile del 2013, agli inizi
del Calcio tour. Era la
tappa numero 14 e allora
in panchina c’era Emi-
liano Marini, ora al Ca-
nalbianco. Serata fredda
con la nebbia, iniziata
con la visita del massag-
giatore del Badia Polesi-
ne Oliviero Sterza, che ci
ha tenuto a fare un pas-
saggio per i saluti, ma
serata divertente sul
campo, dove ritrovo al-
cune facce note, vedi
Viaro neo arrivato, Bom-
ber Munari, Tognin. Al-
cuni dei ragazzi sono gli
stessi del 2013, ad esem-
pio il capitano Paolo Mi-
lan da 6 anni alla Villa-
n o ve s e ”.
“Per la prima volta scen-
do in campo agli ordini
di mister Antonio Mari-
ni - continua Salvatore -
che per l’occasione ci ri-
sparmia tanto lavoro e,
dopo il riscaldamento
base, ci fa giocare una
lunga partita. Alla fine
prevalgono gli orange di
capitan Milan, di Viaro,
Tognin e perché no di
B i n at t i ”.
“Per quel che mi riguar-
da spiega Binatti - gioco

una buona partita, vado
vicino al gol ma non rie-
sco ad incidere. Per gli
orange mette dentro la
sfera decisiva Andrea
Vi a r o ”.
Dopo la doccia la società
ha organizzato nel locale
ristoro del campo sporti-
vo il terzo tempo dove la
società e il direttore
sportivo Mirco Zerbinati
hanno voluto consegna-

re due palloni per due
ricordi speciali: “Il pri-
mo al bomber Luca To-
gnin, che domenica ave-
va siglato la tripletta, e
sappiamo tutti che chi
segna 3 gol si porta a
casa il pallone, compli-
menti, e uno al sotto-
scritto in ricordo della
tappa numero 97”, con-
clude Binatti.
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Salvatore Binatti e Antonio Marini

Il gruppo in campo a Villanova del Ghebbo

Andrea Viaro, Oliviero Sterza e Salvatore Binatti

Il giudice
spor tivo

casa Adriese, così come
per il Loreo che milita in
Eccellenza.
In Promozione salterà
la prossima Enri Tiozzo
(Calcio Porto Viro) dopo

la quinta ammonizio-
ne. Nulla da segnalare
in Prima Categoria,
mentre in Seconda il
mister del Granzette,
Cristian Zerbinati, do-
vrà stare fuori fino al 9
gennaio prossimo.
Sempre nel girone H è
stata data un’ammoni -
zione con diffida a Da-
niele Tredesini del Sala-
ra per essere stato iscrit-
to in distinta alla voce
“a l l e n at o r e ” pur non es-
sendo abilitato al ruo-
l o.
Inoltre, una giornata
per Giacomo Dolce e
Riccardo Rossin del
Granzette.
In Terza categoria, il
giudice sportivo ha
sciolto la riserva sulla
gara dell’11 dicembre
scorso tra Zona Marina e
Beverare, momenta-
neamente congelata per
presunte irregolarità di
un tesserato della squa-
dra di casa. Tutto è stato
frutto di un errore nella
compilazione della di-
stinta.
“A seguito di supple-
mento di rapporto da
parte del direttore di ga-
ra e della documenta-
zione fornita da parte

della società - si legge
nel comunicato - si
evince che la distinta di
gara presentava errore
formale di compilazio-
ne con l’inserimento di
Alessandro Siviero al
posto di Nico Siviero.
Viene quindi omologato
il risultato sul campo di
1-1”. Per le gare del 18
dicembre, squalifica per
due turni a Simone Ce-
rasari dello Zona Mari-
na.
Negli Juniores regio-
nali un turno a Alessan-
dro Gallan e Luca Tom-
masin (Cavarzere).
Mentre in quelli provin-
ciali è stata sciolta la
riserva sulla gara del 3
dicembre tra Villanove-
se e Porto Viro. A causa
di irregolare tessera-
mento di Alberto Durra
con la Villanovese alla
formazione altopolesa-
na viene inflitta la per-
dita della gara per 3-0,
una multa di 50 euro e
l’inibizione fino al 30
gennaio del dirigente
Rodolfo Braggion.
Inoltre, il calciatore Al-
berto Durra dovrà stare
fermo un turno per
squalifica.
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