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SQUALIFICATI Out mister Augusti, due giornate di stop al gialloblù Zainaghi

Arbitri sempre nel mirino
Sanzionati il Porto Viro in Promozione e il Buso in Terza categoria

Giulio Roncon

ROVIGO - Insulti all’a r b i t r o,
scattano le multe. Ben due
società polesane saranno co-
strette a mettere mano al
portafogli per il modo in cui
è stato trattato il direttore di
gara. La federazione infatti
ha deciso di sanzionare il
Porto Viro e il Buso: il primo
è stato condannato a pagare
un ’ammenda di 120 euro
“per insistenti insulti e mi-
nacce all’arbitro per tutta la
gara”.
La formazione rodigina di
Terza categoria, invece, si
trova a dover versare una
multa di 60 euro perché “Per
tutta la durata del primo
tempo alcuni sostenitori
hanno rivolto frasi offensive
all’indirizzo del direttore di
gara”. Per quanto riguarda
gli squalificati, in Promo -
zione Giuseppe Augusti del
Porto Viro dovrà rimanere
inattivo fino al 6 febbraio,
mentre un altro gialloblù,
Enrico Zainaghi, salterà le
prossime due giornate. In
Prima categoria sono stati
squalificati per una gara, per
recidiva in ammonizioni,
Nicola Lezzoli (Papozze),
Massimo Faggion (Tagliole-
se), Claudio Bellettato (Boa-
ra Pisani), Fabio Pregnolato
(Porto Tolle 2010) e Andrea
Bergamini (Tagliolese). In
Seconda categoria è stato
inibito a svolgere ogni attivi-

tà fino al 30 gennaio France-
sco Borghi, dirigente della
Stientese. Dovranno saltare
una gara effettiva invece An-
drea Chinaglia (Nuova Au-
dace Bagnolo) e Matteo Par-
tesani (Stientese), entrambi
per espulsione. Staranno
fermi una giornata per reci-
diva in ammonizione anche
Filippo Donati (Bagnoli),
Enrico Aroni (Pettorazza),
Michael Azzalin (Crespino
Guarda Veneta), Matteo To-
selli (Stientese). In Terza ca-
tegoria, saranno costretti a
saltare una gara per espul-
sione Filippo Barion (Duo-

UISP Ai box Rossi e Baratella. In tribuna Zoia e Massaro (San Rocco)

Magep Badia perde due pedine

LA RAPPRESENTATIVA

Al lavoro per il “Nicolli”
Giovanissimi polesani

in campo mercoledì

Campionato amatori

IL PROGETTO Palazzetto gremito da atleti e genitori

Uniti dai Primi calci agli Allievi

.CALCIO La Voce

VILLANOVA DEL GHEBBO - Cresce l’attesa per il
prestigioso torneo “Nicolli”, che nei prossimi
mesi raggrupperà le promesse venete per l’im -
mancabile manifestazione a carattere regiona-
le.
Scalda i motori anche la Rappresentativa giova-
nissimi. I migliori talenti polesani, infatti, si
ritroveranno mercoledì primo febbraio al campo
di Villanova del Ghebbo per una seduta tecnica
agli ordini di mister Emiliano Marini.
Scenderanno in campo i seguenti giocatori (tra
parentesi le squadre d’appartenenza): Enrico
Ghedini, Amine Radi, Riccardo Rossi, Giovanni
Tommasini (Abbazia); Diego Brognara, Giovan-
ni Mora, Marco Mora, Mattia Rosini (Altopole-
sine), Patrik Braga, Matteo Poli (Borsea), Jacopo
Ghinato, Giovanni Neodo, Matteo Pasqualini,
Riccardo Zanella, Nicola Zerbinati (Acv Canal-
bianco), James Boluwatif Oladele, Alessandro
Spada (Delta Rovigo), Andrea Sacchetto, Ma-
nuel Trentini (Duomo), Filippo Bononi, Tom-
maso Giattii, Marco Occhiali (La Vittoriosa);
Nico Caselato, Davide Naldi, Luca Paesanti,
Maikol Travaglia, Manuel Crivellin, Patryk Ma-
jor, Marco Stocco (Ras Commenda), Alban
Ahmati, Francesco Brajato, Alessandro Jaho
(Polisportiva San Pio X), Alessandro Sivieri (San
Vigilio Adria 1964), Nicola Bronzolo, Fabio Cam-
pion, Lorenzo Genesini, Diego Gori, Edoardo
Martinelli (Union Vis Lendinara).
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I provvedimenti
del giudice

Ras Commenda, San Martino e Villadose promuovono il calcio giovanile

Fermato dal giudice sportivo Enrico Zainaghi (Porto Viro) dovrà saltare le prossime sfide

mo), Alex Bondesan (San Vi-
gilio Adria) e Giulio Tomma-
sin (San Pio X). Staranno fer-
mi un turno invece Alberto
Toffanello (Adige Cavarzere)
e Riccardo Marangon (Pole-
sine Camerini), per recidiva
in ammonizione. Nel cam-
p i o n at o Juniores regionale
è stato squalificato per una
gara Paolo Bonato (Tagliole-
se), in quello provinciale
Gianmarco Cappellini (Villa-
novese). Sempre per quanto
riguarda gli Juniores rodigi-
ni poi, la partita tra Canal-
bianco e Borgo San Giovanni
è stata spostata al 28 gennaio

alle 15 nel campo di Costa di
Rovigo. Venendo ai Giova -
nissimi provinciali, la Fe-
derazione comunica che la
partita tra Bagnoli e Baricet-
ta che non si è disputata a
causa delle condizioni del
campo, andrà in scena l’8
febbraio nello stadio comu-
nale di Bagnoli di Sopra, in
provincia di Padova. Nello
stesso giorno verrà recupera-
ta anche San Vigilio-Laure-
tum, agli impianti sportivi
“Bressan” di Adria. Per en-
trambe il fischio d’inizio ver-
rà dato alle 15.45.
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Fioccano le squalifiche negli amatori Uisp (foto d’a rc h i v i o)

ROVIGO - Arrivano puntuali i
provvedimenti anche nel cam-
pionato amatoriale di calcio a 11
Uisp. Un turno di squalifica ai
danni di Luciano Rossi ed Enrico
Baratella (entrambi in forza al
Magep Badia).
Una giornata ai box, a causa della
somma di ammonizioni, per
Mattia Benati (Lendinara), Lo-
renzo Folegati (Stientese), Valen-
tino Malanchin (Canda), Giaco-
mo Biscuola (Piacenza d’Adige),
Mirco Passarella (Ausonia), Al-
berto De Bei (Borgo San Giovanni
Chioggia).

Per espulsione diretta, invece,
vengono fermati dal giudice spor-
tivo Rudy Massaro (San Rocco),
Edoardo Barolo e Hamid Naama-
oui (Ausonia), Paolo Nicolasi
(Piano), Mattia Dalla Libera
(Amatori Castelbaldo) e Michele
Brognara del San Salvaro.
Due giornate in tribuna per Stefa-
no Zoia del San Rocco, con la
seguente motivazione “r e i t e r at e
offese al direttore di gara”.
Il comitato provinciale Lega Uisp
Rovigo nell’occasione ribadisce
con fermezza: “Si rende noto che:
visto il protrarsi di episodi di

nervosismo, maleducazione,
isterismi, lancio di petardi e
quant’altro, saranno applicate,
nel caso di persistenza di tali
comportamenti, sanzioni disci-
plinari più severe, come previsto
dalla normativa generale Uisp”.
Le società Ammenda di 25 euro
alla Polisportiva Stientese per di-
versi atleti sprovvisti della tessera
Uisp, con la stessa motivazione
sanzioni di 10 euro per Gsd San
Biagio Canale e per il club pado-
vano Real Piacenza.

Ale. Ga.
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ROVIGO - Domenica, in un palaz-
zetto dello sport gremito di giovani
calciatori e familiari, le tre società
Ras Commenda, Union San Marti-
no e Villadose hanno ufficializzato
l’unificazione in un progetto comu-
ne di un percorso tecnico ed educa-
tivo. Partità dai Primi calci per fini-
re agli Allievi, condividendo la stes-
sa progettualità previste da Arsenal
Soccer Schools. Sarà uniformata e
condivisa la preparazione dei tecni-
ci, mentre la programmazione do-
vrà tenere conto dell’età e del le
caratteristiche di tutti i tesserati per

costituire squadre omogenee per
annata. Questo progetto, che rima-
ne aperto anche ad altre realtà che
volessero farne parte, prende il no-
me di Unione per il calcio giovanile
(Ucg). Presenti gli assessori allo
sport dei tre comuni ed il delegato
provinciale del Coni Lucio Taschin.
Il presidente della Ras Commenda,
in qualità di capofila del progetto,
ha auspicato che gli stessi facciano
sinergia, premiando la progettuali-
tà e la qualità del servizio che già
viene erogato. La giornata di festa,
magistralmente condotta dall’ine -

sauribile Saverio Girotto, ha visto
anche la presenza di una giovane
speranza della musica, Andrea Tra-
macere, già partecipante all’edizio -
ne 2014 di X Factor, che ha deliziato
il pubblico con un paio di canzoni.
Non è mancato, però, in questo
clima di festa, un segnale di atten-
zione e di solidarietà, nei confronti
delle sfortunate popolazioni del
centro Italia. E’ stata promossa una
raccolta di offerte consegnata poi al
presidente della Protezione civile di
Villadose, presente all’iniziativa as-
sieme ad un suo volontario di re-

cente era stato ad Amatrice. Prossi-
mi eventi in occasione dei tornei
che le tre società stanno program-
mando e il camp estivo con i tecnici

Arsenal, con il quale i partecipanti
alterneranno lezioni di tecnica sul
campo a lezioni d’inglese.
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