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GIUDICE SPORTIVO/1 L’Adriese perde per un turno il difensore Di Bari e l’attaccante Cesca

Palestra occupata, 0-6 a tavolino
Nel calcio a cinque Serie D Torreglia-Trecenta non si è disputata perché... c’era il volley
ROVIGO - Si fanno oltre
sessanta chilometri per
disputare una partita, e al
loro arrivo trovano la pa-
lestra occupata da una
manifestazione di palla-
volo. E’ quanto successo
ai giocatori del Trecenta
C5, formazione che mili-
ta nel campionato di cal -
cio a cinque Serie D.
Sabato scorso la squadra
avrebbe dovuto affrontare
il Torreglia, ma, una vol-
ta giunta nel comune eu-
ganeo, ecco la sorpresa:
nella palestra si stava
svolgendo un’altra mani-
festazione sportiva. Un
errore di organizzazione
che è costato caro ai pa-
droni di casa: la Federa-
zione infatti ha deciso di
assegnare la vittoria a ta-
volino al Trecenta per 0-6,
oltre che di infliggere
un’ammenda di 50 euro
al Torreglia.
Passando al calcio “tradi -
zionale”, la Correggese,
sconfitta domenica scor-
sa dall’Adriese al “Betti -
nazzi”, dovrà pagare una
multa di 700 euro per il
comportamento scorretto
tenuto dai suoi tifosi nei
confronti del direttore di
gara per tutta la durata
della sfida.
La Federazione poi ha de-
ciso di infliggere tre turni
di stop a Federico Dal
Compare della Ribelle,

per avere colpito al volto
con un pugno Zubin del
Delta Rovigo durante la
sfida di domenica scorsa
al “Gabrielli”, poi vinta
dai biancazzurri 1-0.
Tra le due formazioni po-
lesane di Serie D i nve c e ,
gli unici squalificati sono
Andrea di Bari e Alessan-
dro Cesca, dell’Ad ri es e,
che salteranno la prossi-
ma gara. Nessun provve-
dimento in Eccellenza a
carico del Loreo.
Nel campionato di Pro -
mozione, dovrà osserva-
re un turno di riposo for-

ECCELLENZA Serve un miracolo per scongiurare la retrocessione

Loreo sconfitto con dignità

GIUDICE SPORTIVO/2

Insulti all’a r b i t ro
multa salatissima

per il Crespino Guarda

Lo zoom sui biancazzurri

PRIMA CATEGORIA Bonato recrimina: “Troppe assenze”

Tagliolese al terzo ko di fila

La Voce .CALCIO

ROVIGO - Multa salatissima per il Crespino Guarda,
condannato a pagare ben 230 euro. Nella partita di
domenica scorsa con il Grignano, i tifosi della capoli-
sta hanno rivolto frasi offensive e denigratorie all’in -
dirizzo del direttore di gara. E visto che non era la
prima volta che si verificavano episodi del genere, la
Federazione ha deciso di infliggere alla società un’am -
menda pesantissima: ben 180 euro, a cui si aggiungo-
no altri 50 euro perché nello spogliatoio arbitrale
l’acqua della doccia era fredda. Inoltre è stato inibito a
svolgere ogni attività fino al 6 marzo il dirigente Ivan
Sichirolo. Sempre in Seconda categoria, Paolo Milan
(Villanovese) salterà le prossime due gare, mentre
saranno costretti ad osservare un turno di stop Ales-
sandro Lazzarin (Pettorazza), Andrea Viaro (Villano-
vese), Davide Pizzo (Crespino Guarda), Federico Balle-
rini (Stientese) e Marco Previato (Grignano).
In Terza categoria invece la Federazione ha squalifica-
to per due giornate Luca Scaranaro (Baricetta), Luca
Tamiso (San Vigilio Adria) e Manuel Frezzato (Buso).
Un turno di stop invece per Lorenzo Frazzarin (Bevera-
re), Andrea Salvagno (Beverare), Franco Mischiati
(Real Pontecchio) e Alessandro Rondin (Zona Mari-
na).
Per quanto riguarda il campionato Giovanissimi,
infine, all’Union Vis è stata inflitta una sconfitta a
tavolino per non essersi presentata alla gara con il
Canalbianco. La società lendinarese inoltre dovrà
pagare una multa di 51 euro.

G. R.
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Biancazzurri e giallorossi entrano in campo al “Bruno Bezzi”

Fermato dal giudice sportivo Massimo Faggion della Tagliolese

zato Amedeo Pegoraro
(Badia Polesine). In Prima
categoria, la stessa sorte
toccherà a Massimo Fag-
gion (Tagliolese), Andrea
Crepaldi (Scardovari),
Stefano Fellet (Boara Pisa-
ni), Michele Pelizza (Cal-
cio Cavarzere) e Enrico
Turolla (Porto Tolle
2010).
Nel campionato regio-
nale Juniores infine, la
Federazione ha inibito a
svolgere ogni attività fino
al 6 marzo il dirigente del
Medio Polesine Ivo Cane-
to e squalificato per una

gara effettiva Thomas
Stabilin (Medio Polesine)
e Stefano Capocchiano
(Medio Polesine).
Da segnalare anche due
var i az i on i nel calenda-
rio. La partita di Prima
categoria tra Medio Pole-
sine e La Rocca infatti, in
programma domenica, si
svolgerà nel campo di Po-
lesella. La sfida tra Fiesse-
se e Pontecorr invece, è
stata posticipata al 15
marzo, calcio d’inizio alle
21.

G. R.
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Stefano Santi, ex Adriese, ora alla guida del Loreo

Nicola Forzato

LOREO - Sconfitta inevitabile,
ma con grande dignità. Il fanali-
no di coda Loreo si è arreso alla
capolista Ambrosiana, ma i vero-
nesi hanno dovuto faticare più
del previsto per battere la squadra
di Santi. Gli ospiti hanno spreca-
to il possibile pallone dell’1-1 e
solo nel finale hanno incassato il
definitivo colpo del ko. Ambro-
siana in vetta e con ben fissato
l’obiettivo Serie D, Loreo sempre
ultimo e che crede solo in un
miracolo sportivo per evitare la

retrocessione in Promozione. E'
vero che finché la matematica
non condannerà il club bassopo-
lesano si lotterà partita dopo par-
tita, ma quanto conquistato in
queste 22 giornate è veramente
poca cosa. Inoltre nell'ultima do-
menica il Thermal Teolo (penulti-
mo in classifica e ultimo salva-
gente loredano) ha pareggiato in
trasferta contro il Santa Lucia,
guadagnando un punto prezioso
ed allungando a quattro il distac-
co nei confronti dei biancazzurri.
Però attualmente anche l'ultimo
posto per i playout è inutile,

infatti sono 13 i punti dal quintul-
timo posto occupato proprio dallo
stesso Santa Lucia. Ricordiamo,
infatti, che la quint’ultima è sal-
va di diritto (senza fare i play out)
se i punti di vantaggio sulla pe-
nultima sono sette o più.
Ci vuole un vero e proprio miraco-
lo, cosa che pare altamente lonta-
na al momento: Il prossimo tur-
no casalingo contro il Leodari
Vicentino sarà l'ennesima inco-
gnita.
Ormai dalle parti di Vicolo Valle-
selle si vive alla giornata.
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Domenica in tra-
sferta contro la Fiessese, la Taglio-
lese di patron Bonato ha maturato
la terza sconfitta consecutiva nel
girone di ritorno.
“Purtroppo - commenta il mister
dei giallorossi Franzoso - nell’ulti -
mo mese abbiamo avuto un crollo
mentale e non fisico, dovuto mol-
to probabilmente ai numerosi
problemi causati da infortuni e
squalifiche. In una rosa formata
da 16 giocatori, quando iniziano a

mancare cinque titolari ogni do-
menica è normale ci sia una fles-
sione di questo tipo. Sicuramente
non dobbiamo fare allarmismi
inutili”.
Il tecnico ha poi analizzato la gara
di domenica: “Contro la Fiessese è
stata una partita scorbutica, pote-
vamo passare in vantaggio in di-
verse occasioni, poi l’episodio del
rigore ci ha messo sotto di un gol.
La Fiessese non ha rubato nulla e
ha lottato fino alla fine, noi in
dieci per l’espulsione di Faggion e
poi decimati dall’infortunio nel

finale di Duò ci siamo sbilanciati
per cercare il pareggio in extremis
e abbiamo rischiato molto. Ferrari
ha compiuto tre autentici miraco-
li che hanno reso il passivo meno
amaro”.
Ed ancora: “Adesso bisogna lavo-
rare per uscire tutti uniti da que-
sta situazione, che ripeto, non è
nulla di grave. Siamo sempre in
una buona posizione anche se
dobbiamo stare attenti alle nostre
spalle, ci sono squadre attrezzate
come Scardovari, Boara Pisani e
Porto Tolle 2010 che stanno facen-

do bene”.
Domenica la Tagliolese riceverà in
casa il Conselve, in lotta per non
retrocedere. Non sarà una gara

semplice per la squadra di Taglio
di Po che dovrà ancora una volta
fare i conti con diversi assenti.
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