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I PROVVEDIMENTI Il Loreo sarà costretto a pagare una sanzione di 120 euro

Offese all’arbitro, multati
La Federazione ha sanzionato anche Tagliolese, Canalbianco e Anguillara

ROVIGO - Offese al direttore
di gara, fioccano le multe.
In Eccellenza, la Federazione ha deciso di sanzionare il
Loreo con un’ammenda di
120 euro per “per insistenti
insulti e minacce alla terna
arbitrale”. Dovrà mettere
mano al portafogli anche la
Tagliolese, costretta a pagare una multa di 70 euro sempre “per insulti all’arbitro
durante la gara”. Ma queste
due società sono in buona
compagnia, anche il Canalbianco e lo Junior Anguillara
infatti, sono state sanzionate con una multa di 80 euro
“per ripetute offese e ingiurie durante il secondo tempo
da parte del pubblico all’indirizzo del direttore di gara”. Nel caso del club padovano, l’ammenda è motivata pure dal fatto che nello
spogliatoio arbitrale l’ acqua
della doccia era fredda.
Passando agli squalificati
poi, in Promozione dovranno saltare una partita Fabio
Cazzadore (Porto Viro) e Isaia
Bassanini (Badia Polesine).
In Prima Categoria invece,
l’allenatore della Tagliolese
Geminiano Franzoso non
potrà essere in panchina fino al 27 febbraio. Simone
Zampieri (Porto Tolle) non
giocherà le prossime due
partite, mentre Stefano Cremonese (Medio Polesine),
Kevin Benazzi (Tagliolese),
Mattia Paganin (Porto Tolle)
e Paolo Ruzzon (Cavarzere)
dovranno stare fermi un
turno.

La Tagliolese in azione (foto d’archivio)
In Seconda categoria, i dirigenti Terry Previatello (Grignano) e Luca Montoncelli
(Nuova Audace Bagnolo) sono stati inibiti a svolgere
ogni attività fino al 20 febbraio. Gli allenatori Primo
Tamascelli (Frassinelle) e
Christian Fusetto (Turchese)
dovranno invece scontare
una squalifica fino al 27 febbraio. Per quanto riguarda i
giocatori poi, Moreno Vegro
(Junior Anguillara) e Marcello Bettoni (Villanovese)
dovranno stare fermi per

Marcon - Gordige

1-0

Primo tempo: 0 - 0
Marcon: Ghion, Tagliapietra, Baldassin, Sabbadin, Malvestio,
Roncato (26’st Tasso), Zuanti, Stefanello, Camilli, Marangon,
Battaiotto. A disp.: Pinel, Padoan, Biban, Bortolato, Cerina, Tagliati.
All.: Semenzato
Gordige Calcio Ragazze: Shkira, Bondesan, Bianchini, Pivetta,
Trombin S., Melato, Sacchetto, Balasso C., Conventi (30’st Sturaro),
Cerato, Candiani (30’st Balasso). A disp.: Trombin N., Manin, Crepaldi.
All.: Bernardi
Arbitro: Righi di Bologna
Assistenti di linea: Sirna e Soccio di Mestre
Rete: 40’st Marangon
Note: discreta presenza di pubblico, campo in imperfette condizioni

due giornate, mentre salteranno il prossimo turno Antonio Scarparo (Bagnoli),
Marco Bovo (Granzette), Elger Kastrati (Salara), Gino
Bello (Ca’ Emo), Chris Ferro
(Ca’ Emo), Alex Tita (Ca’
Emo), Cristian Panfilo
(Frassinelle), Riccardo Tobaldo (Junior Anguillara),
Mirko Favaro (Pettorazza),
Gianmario Pellegrini (Salara), Alberto Rossi (Canalbianco), Diego Roma (Grignano), Luca Cadore (Pettorazza), Federico Da Re (Roso-

lina) e Luca Tognin (Villanovese).
In Terza categoria, la Federazione ha inflitto un turno
di squalifica a Andrea Cassetta (Adige Cavarzere),
Alessandro Marangon (Polesine Camerini), Ledio Renja
(Union San Martino), Samuele Tegani (San Pio X),
Federico Stoppa (Zona Marina) e Nicola Scarparo (Union
San Martino). Dovranno
stare fermi fino al 27 febbraio invece i dirigenti dello
Zona Marina Corrado Crepaldi e Raffaele Tugnolo e
l’allenatore Alex Zanetti.
Per quanto riguarda gli Juniores regionali, l’allenatore Francesco Milan (Medio
Polesine) è stato squalificato
fino al 20 febbraio, mentre
Nicolo Granfo (Loreo), Elio
Lazzarin (Cavarzere) dovranno saltare una giornata e
Michele Ruzzante (Medio
Polesine) dovrà saltarne
due. Negli Juniores Provinciali infine, l’allenatore Andrei Ioan Morar (Boara Pisani), non potrà guidare la
squadra fino al 27 febbraio.
Dovranno poi scontare un
turno di stop Pietro Bombonato (Boara Pisani), Tomas
Fecchio (Porto Viro), Chimezie Chimedozi (Boara Pisani) e Andrea Cestaro (Castelbaldo).
Passando al Calcio a 5 Serie
D, Andrea Zanirato del Trecenta dovrà saltare il prossimo turno.
G. R.
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Ecco le date dei recuperi
sfide anche fra settimana
ROVIGO - Una domenica tutta dedicata ai recuperi. Il 19 febbraio alle 15 infatti, andranno in scena
le sfide di Prima categoria Cavarzere-Fiessese e
Medio Polesine-Solesinese, originariamente in
calendario per lo scorso 15 gennaio. La prima
verrà disputata al Comunale di via Spalato, a
Cavarzere, mentre la seconda a Polesella, nel
campo in via della Repubblica.
Sempre domenica alle 15, si giocheranno pure le
sfide di Seconda categoria Ca’ Emo-Salara, Crespino Guarda-Rosolina, Nuova Audace BagnoloGrignano, Villanovese-Stientese, rinviate lo scorso 5 febbraio. In Terza categoria invece, la giornata sarà dedicata ai recuperi delle gare Boara
Polesine-Beverare, Duomo-Buso e San Pio XBaricetta.
Ma i numerosi rinvii nelle scorse giornate hanno
costretto la Federazione a fissare dei match di
recupero anche infrasettimana. Martedì 22 febbraio infatti, andranno in scena le partite di
Prima categoria Fiessese-Pontecorr (calcio d’inizio alle 21), e Stroppare-Medio Polesine (inizio
alle 20.30). Il giorno successivo, alle 20.30, il
Cavarzere sarà impegnato nella trasferta a Boara
Pisani.
La sfida del campionato di Promozione tra Porto
Viro e Campigo invece, è stata posticipata al
primo marzo alle ore 20.45.
Per quanto riguarda gli Junior Provinciali, il
match tra Papozze e San Pio X, inizialmente
previsto per il 4 febbraio, andrà in scena sabato
alle 15.30. Lo stesso giorno, alle 15.45 verrà
recuperata anche la partita del campionato Juniores Regionali tra Medio Polesine e Albignasego.
G. R.
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SERIE B FEMMINILE La traversa nega l’1-1 alla formazione ospite

Gordige, sconfitta immeritata
MARCON (Venezia) - E' il Marcon ad
aggiudicarsi 1-0 il derby contro un Gordige volenteroso e che non sfigura, nella
terza di ritorno del campionato di calcio
femminile di Serie B. Le biancazzurre
capitolo a cinque minuti dallo scadere.
Al 22’ una delle poche occasioni della
prima frazione, cross di Battaiotto dalla
sinistra e tiro alto di Camilli.
Il Gordige ci prova con un tiro da fuori di
Sacchetto, dopo una buona combinazione Cerato-Conventi. Al 28’ è Shkira
che si rende protagonista di una bella
parata su Battaioto, l'uscita bassa della
numero uno del Gordige evita il vantag-

gio locale. Nella ripresa il copione è
identico, i portieri non sono chiamati in
causa.
Al 35’ tentativo da fuori di Zuanti, ma la
traiettoria è fuori misura. Il Marcon a
questo punto prende coraggio e due
minuti dopo colpisce il palo con un
fendente di Stefanello. Al 40’ l’episodio
decisivo. Cross dalla destra di Tasso, la
difesa ospite lascia uno spiraglio per
Marangon, che anticipa i difensori
biancoblù e manda la sfera in rete. Al 43’
è Shkira a deviare in corner un colpo di
testa a botta sicura di Camilli e a tenere
il risultato in bilico. Il Gordige ci crede e

cerca il pareggio. Al 47’ Sacchetto si
libera sulla fascia sinistra, lascia partire
un tiro-cross sul quale Ghion non riesce
ad intervenire, ma il legno salva il Marcon. Per il Gordige l'ennesima buona
prova che però non fa muovere la classifica, relegando le cavarzerane al terzultimo posto. Domenica appuntamento
casalingo allo stadio Di Rorai contro
l'Udinese. La gara d'andata terminò con
uno scoppiettante 2-2. Le biancoblù questa volta dovranno tentare a tutti i costi
di conquistare i tre punti, per allontanarsi dalla zona calda della classifica.
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PRIMA CATEGORIA 1-0 contro l’Union Vis

CALCIO A 5 CSI Sei giocatori fermati un turno

Lo Scardovari di Zuccarin ritrova il sorriso
e si prepara al big match con il Castelbaldo

Aston Birra e Pizzeria Vesuvio impattano
Tana del Luppolo esulta e aggancia la vetta

Dario Altieri

SCARDOVARI (Porto Tolle) - E’ arrivata contro il fanalino di coda Union Vis la prima
vittoria di mister Zuccarin sulla panchina
dello Scardovari. “Dovevamo vincere e l’abbiamo fatto - ha commentato il direttore
generale Mauro Pezzolato - pur con una
prestazione non brillantissima. Nel primo
tempo potevamo già chiuderla ma non siamo stati capaci di affondare il colpo, il gol è
arrivato ad inizio ripresa da un iniziativa di
Paolo Finotti, bravissimo a scambiare con
Sambo e a freddare il portiere”.
Ed ancora: “Dopo essere passati in vantaggio

abbiamo controllato il match e in un paio di
occasioni siamo andati vicini al 2-0, anche
stavolta però non riuscendo a fare centro.
Nelle battute conclusive abbiamo avuto
qualche istante di panico in quanto sembrava potesse arrivare la beffa”. Lo Scardovari
chiude la zona play off con 36 punti, a sei
punti dalla capolista Castelbaldo, prossima
rivale domenica. “Contro il team di Albieri
abbiamo una buona opportunità di riaprire i
giochi - dice Pezzolato - grazie alla vittoria
della capolista sul Monselice e l’1-0 della
Solesinese a Taglio di Po si è aperto uno
spiraglio in più”.
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ROVIGO - Spazio alla quinta giornata di
ritorno del campionato di calcio a cinque Csi. E altra sorpresa in cima alla
classifica. Insolito pareggio per 1-1 e la
capolista Aston Birra si fa agganciare
in vetta dalla Tana del Luppolo. I “birrarioli”, infatti, hanno approfittato del
pari nel big match tra Aston e Pizzeria
Vesuvio (terza forza del campionato).
La Tana, comunque, ha dovuto faticare più del previsto per superare la
Pizzeria Mucho Gusto (6-5 il risultato
finale). Union Cus Futsal capitola 4-8
contro l’arrembante Asaf Sant’Apollinare. Pirotecnico 10-6 per la Carrozze-

ria Nico ai danni del Partizan Degrado,
che incassa così la decima sconfitta
stagionale.
Classifica Aston Birra 27, Tana del
Luppolo 27, Pizzeria Vesuvio 25, Asaf
Sant’Apollinare 14, Pizzeria Mucho Gusto 14, Union Cus Futsal 14, Carrozzeria
Nico 11 e Partizan Degrado 2.
Squalificati Un turno di stop a Simone
Finotelli e Naim Khalil (Pizzeria Vesuvio), Davide Ghirardi (Pizzeria Mucho
Gusto), Pietro Perin (Asaf Sant’Apollinare), Allal Sabil (Tana del Luppolo) ed
Elia Paio (Aston Birra).
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