Giovedì 12
Gennaio 2017

La Voce

.SPORT

III

CALCIO-IL GIUDICE In Seconda, squalifiche per giocatori e dirigenti della Nuova Audace Bagnolo

Spogliatoi gelati, scatta la multa per l’Union Vis
ROVIGO - Spogliatoi gelati, scatta la multa.
Dovrà pagare una sanzione di 50 euro,
l’Union Vis, perché gli spogliatoi “erano
inadeguati” per “mancanza di riscaldamento”.
Sarà costretto a mettere mano al portafogli
anche il Porto Viro: il giudice sportivo ha
inflitto alla società una multa di 70 euro
per gli “insulti verso i giocatori della squadra avversaria a fine gara”.
Sempre in Promozione dovrà scontare una
giornata di squalifica Amedeo Pegoraro,
del Badia Polesine. In Prima Categoria
staranno fermi due turni Nicola Ferrati
(Union Vis) e Kevin Benazzi (Tagliolese).
Un turno di stop invece per Xhulio Dedej

(Fiessese), Lorenzo Bevilacqua (Union Vis),
Nicola Pigato (Medio Polesine), Alberto
Soncin (Porto Tolle 2010), Luca Masin (Fiessese), Alessandro Finotti (Scardovari).
In Seconda categoria ben tre dirigenti della
Nuova Audace sono stati sanzionati dal
giudice sportivo. Il presidente Cesare Tadiello non potrà svolgere nessuna attività
fino al 16 gennaio per offese e minacce al
direttore di gara durante il secondo tempo;
così come Michele Tasso “per mancata
guardiania allo spogliatoio arbitrale, non
avendo fornito la chiave per la chiusura
della porta dello spogliatoio, anche dopo
richiesta da parte dell’arbitro.
Il terzo dirigente, Luca Montoncelli, dovrà
stare inattivo fino al 30 gennaio.

Sono state inflitte due giornate di stop pure
al giocatore della Nuova Audace Simone
Marchesin. Dovranno invece saltare un
turno Eros Gatti (Nuova Audace Bagnolo),
Ivan Carretta (Bosaro), Enrico Ferrato
(Granzette), Federico Nale (Canalbianco),
Jacopo Giri (Nuova Audace Bagnolo), Lorenzo Rocca (Stientese) e Daniel Tescaro
(Crespino Guarda). Rimanendo in casa
giallorossa, è stato squalificato anche l’allenatore Enrico Resini, fino al 16 gennaio.
Nel campionato regionale Juniores salterà
una gara Antonio Donolato, giocatore del
Cavarzere.
G. R.
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CALCIO SERIE D Intanto l’Adriese ha iniziato l’anno alla grande con la vittoria col Ribelle

De Gregorio in rappresentativa
Il giovane difensore granata convocato per un raduno della Nazionale Lnd Under 18 a Pomezia
Stefano Spano

ADRIA - Continuano le
buone notizie per l’Adriese
nel 2017. Dopo la vittoria
col Ribelle, in casa granata
è arrivata la notizia della
convocazione di Raffaele
De Gregorio. Il giovane difensore granata, classe
1999, è stato convocato per
un raduno della rappresentativa nazionale Lnd
Under 18 a Pomezia (Roma)
nei giorni 17 e 18 gennaio
agli ordini del selezionatore Francesco Statuto. De
Gregorio era stato convocato anche lo scorso anno. Il
programma prevede tre allenamenti: il primo martedì alle 15, poi mercoledì
alle 9.30 e alle 14.30, al
Centro “Roman Sport City”
di Pomezia.
Intanto, il cammino del
neo allenatore dell’Adriese
Mattiazzi è iniziato con
un’importante vittoria che
dà morale e speranza ad
una formazione che, fino a
prima della pausa natalizia, non vedeva la luce, ma
che finalmente potrà giocarsi ogni partita con la
sicurezza di non essere inferiore a nessuno.
Il mister dichiara: “Non
ero emozionato, ma bensì
concentrato dall’inizio alla
fine per non perdere un
solo attimo di partita, per
dare ai miei ragazzi le migliori indicazioni e consigli

GOLF ROVIGO La gara

Pallinata della Befana
Caltarossa su tutti

Buone notizie per l’Adriese nel 2017
per arrivare al miglior risultato possibile".
E continua dicendo: “Abbiamo sostenuto un’ottima prestazione, sia tecnica che fisica, non abbiamo
mai calato il ritmo e non
siamo mai stati schiacciati
dal gioco avversario. Anzi,
abbiamo creato veramente
tanto mettendo in continua difficoltà i nostri avversari”.
Un episodio particolare
che Mattiazzi ricorda con
piacere: “Alla fine del primo tempo subiamo il gol,
la mia paura è stata il calo
di rendimento emotivo dovuto al gol appena subito,

ma il gruppo non si è sfaldato ed è rientrato in campo con una nuova energia,
ancora più determinato a
chiudere la gara con la vittoria”.
“E così è stato - aggiunge ho visto una forza di volontà veramente incredibile,
che ha trascinato tutti i
ragazzi al risultato finale.
Sarà importante comunque per il resto delle gare
mantenere ben saldi i piedi a terra e non osannarsi
troppo”.
Una sfida così era inimmaginabile alla vigilia e per
tutti i tifosi è stata una vera
e propria bella sorpresa.

Il mister, al suo esordio, ha
saputo ottenere tutto il
meglio della squadra, facendolo fruttare per tutti i
novanta minuti, mantenendo calma e tranquillità
in campo per non perdere
mai la concentrazione necessaria a guadagnare i tre
punti.
Non ci sono stati squalificati e, a parte qualche acciacco post partita, non vi
sono infortunati gravi o
degni di nota.
I tifosi attendono con impazienza la partita casalinga contro la Sangiovannese 1927.

ROVIGO - Uno stupendo sole, seppure in
una gelida giornata,
ha accolto il rientro in
campo dei golfisti del
club di Rovigo, in viale
Tre Martiri, per il tradizionale appuntamento della “Pallinata
della Befana” che ha
aperto ufficialmente
la stagione agonistica
del 2017 con una gara
stableford, a punteggio.
Paolo Caltarossa
Incredibile la continuità di Paolo Caltarossa che, dopo aver dominato
il finale di stagione scorso, si è ripresentato in
grande spolvero realizzando un ottimo 39, distanziando di cinque punti la seconda classificata,
Maria Teresa Zamana, che si è consolata con il
primo senior a 34 punti.
Dante Schiesaro, con la consueta regolarità, ha
vinto il lordo con 25 punti con Marco Cova a tre
lunghezze.
Alla fine il più felice della giornata è risultato
Vittorio Maldina che, con uno spettacolare tee
shot alla buca 14, ha realizzato l’Hole in one a 160
m.
Domenica prossima è prevista una Louisiana a
coppie su 9 buche match play con partenza in shot
gun alle 10. I qualificati si sfideranno in Foursome
direct death. Premi alle due coppie finaliste.
Iscrizioni entro sabato alle 15.
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CALCIO SERIE B FEMMINILE Le cavarzerane sono sconfitte, ma a testa alta, a Vittorio Veneto

Il Gordige cade di misura sul campo della prima
VITTORIO VENETO (Treviso) - Dopo l’ottima chiusura di 2016
con l'exploit in quel di Perugia, il 2017 si apre con una sconfitta
per le ragazze guidate da mister Bernardi.
1-0 è il risultato per il Vittorio Veneto capolista, contro un
Gordige che comunque resta in partita e lotta fino al triplice
fischio finale.
Nella prima frazione, parte subito bene il Vittorio che al 7’
minuto crea la prima palla gol con una punizione calciata da
Tommasella, sulla quale interviene Ponte a deviare verso la
porta difesa da Shkira, fuori di poco.
Al 12’ è ancora Ponte a provarci dopo una respinta di Shkira, ma
la conclusione a botta sicura viene respinta sulla linea da
Conventi.
Al 15’, è Foltran a calciare verso la porta del Gordige, ma questa
volta a salvare tutto ci pensa Melato, respingendo di testa un tiro
che sarebbe entrato.

Vittorio Veneto-Gordige

1-0

Vittorio Veneto: Reginato, Mantoani, Da Ros, Perin, Mella, Tommasella,
Foltran (40’ st Manzon), Sogaro (13’ st Virgili), Piai, Ponte (27’ st Zanella),
Zanon. A disp: Ferin, Zanella, Manzon, Dal Pozzolo, Virgili, Sovilla, Zanette.
All: De Biasi
Gordige: Shkira, Bondesan, Manin (28’ st Cerato), Pivetta, Conventi, Melato,
Sacchetto, Candiani, Sturaro (37’ st Bianchini), Balasso C., Balasso S. A disp:
Trombin, Bianchini, Cerato. All: Bernardi
Rete: 34’ pt Zanon (V)

Il Gordige si affida a qualche ripartenza di Balasso e Sturaro, ma
non riesce a concludere verso la porta difesa da Reginato.
Le emozioni fino al 34’ latitano, finché Mantoani si incunea nel
fianco destro della difesa biancoblu, mettendo in mezzo un
pallone che Zanon riesce ad insaccare, portando in vantaggio le

padrone di casa.
Il Gordige ha un sussulto al 41’ quando Balasso ci prova su
punizione, il pallone però non gira abbastanza e finisce fuori
alla destra di Reginato.
Nella ripresa, il Vittorio colpisce un palo al minuto numero 9 con
Piai e nei minuti successivi crea altre due occasioni da rete
sventate dalla sempre più decisiva Shkira, che sta attraversando
un ottimo periodo di forma. Per il Grodige, ci prova nuovamente
Balasso su punizione al minuto numero 18, ma anche in questo
caso la palla esce a lato.
Sempre su punizione ci prova anche il Vittorio Veneto con
Zanon, ma le sue conclusioni vengono neutralizzate da Shkira.
Si arriva così al triplice fischio finale, con il Vittorio Veneto che
porta a casa i 3 punti che lo confermano capolista. Per il Gordige
una sconfitta onorevole e la consapevolezza di poter crescere.
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