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GIUSTIZIA SPORTIVA Squalifica fino al 18 aprile per l’allenatore della Nuova Audace Bagnolo

Colpisce l’arbitro col cronometro
Prosegue la vicenda dei tafferugli tra Bosaro e Junior Anguillara, puniti i due capitani
ROVIGO - Altre due sanzioni
per i tafferugli nel match di
Seconda categoriatra Bosaro
e Anguillara Veneta. La scor-
sa settimana la Federazione
aveva invitato i capitani delle
due squadre, Ivan Carretta e
Davide Drandi, ad indicare i
nomi dei giocatori coinvolti
nei disordini, che il direttore
di gara non era riuscito ad
identificare a causa della con-
fusione. I due però hanno di-
chiarato che nessuno dei loro
compagni è mai uscito dal
recinto di gioco, smentendo
quindi quanto riportato dal-
l’arbitro nel referto. Così la
Figc ha deciso di infliggere
loro due giornate di squalifi-
ca.
I due capitani però non sono
gli unici ad essere finiti nel
mirino della giustizia sporti-
va questa settimana. Andrea
Zeri, infatti, l’allenatore della
Nuova Audace Bagnolo, è sta-
to squalificato fino al 18 apri-
le, per aver perso le staffe do-
po la rete subita allo scadere
con il Pettorazza. “Al seguito
della convalida del gol della
squadra ospitante - si legge
nel comunicato Figc - l’alle -
natore è entrato nel terreno di
gioco con fare minaccioso di-
rigendosi verso l'arbitro. Allo
stesso ha mostrato un crono-
metro accusandolo che il gol
fosse avvenuto oltre il tempo
di recupero assegnato. Invita-
to ad uscire dal terreno di gio-
co, in segno di disappunto,
gesticolando, ha colpito il di-
rettore di gara con il crono-
metro allo zigomo sinistro”.

In Terza categoria, cinque
turni di stop per Luca Orsetti
(Duomo) perché: “Dopo aver
subito un fallo ha spino l'av-
versario con violenza sul petto
con entrambe le braccia fa-
cendolo cadere. Alla vista del
cartellino rosso, ha urlato nei
confronti del direttore di gara
offese e minacce, caricando
un pugno con l'intenzione di
colpirlo, e solo l'intervento
immediato del capitano della
propria squadra non gli ha
permesso di sferrare il colpo.
Uscendo dal campo ha conti-
nuato nelle offese all'arbitro,
aggiungendo epiteti volgari

anche all'indirizzo del pubbli-
co ed inoltre ha calciato una
barriera di plastica prima di
entrare nel tunnel degli spo-
g l i at o i ”.
Cristian Dainese (Adige Ca-
varzere) dovrà star fermo
quattro giornate perché “ha
colpito violentemente un av-
versario con un calcio sul
fianco e con un pugno al pet-
to, facendolo cadere a terra”.
In Promozione salteranno il
prossimo turno Marco Cama-
lori (Badia Polesine) e Daniele
Petrosino (Badia Polesine). In
Prima categoria do vr an no
scontare una squalifica fino

al 13 marzo i dirigenti Ales-
sandro Tessarin (Porto Tolle) e
Sergio Andrea Casilli (Papoz-
ze). Staranno fermi per una
giornata anche i giocatori An-
drea Cavallaro (Stientese),
Alessandro Milan (Medio Po-
lesine), Matteo Zamariola
(Union Vis), Andrea Masiero
(Cavarzere), Marco Previati
(Fiessese) e Denny Aceto (Pa-
pozze).
In Seconda categoria, gli al-
lenatori Primo Tamascelli
(Frassinelle) e Enrico Ferrare-
se (Stientese) sono stati squa-
lificati fino al 13 marzo. Due
turni di stop invece per Ayoub
Ben El Bachar (Frassinelle),
Domenico Pepe (Nuova Auda-
ce Bagnolo) e Cristian Capuz-
zo (Junior Anguillara), men-
tre Christian Conforto (Junior
Anguillara), Paolo Bertante
(Granzette), Filippo Cavallaro
(Canalbianco) e Davide Bari
(Frassinelle) staranno fermi
per una giornata.
In Terza categoria sono stati
squalificati per due giornate
Piergiorgio Beltrame (Bari-
cetta), Jacopo Barbiero (San
Vigilio), Nicolas Targa (Boara
Polesine) e Charaf Lafsahi
(San Vigilio). Una giornata di
stop forzato per Sonny Rocca-
tello (Adige Cavarzere) e Mas-
simo Bordon (San Pio X). Il
dirigente della San Vigilio Va-
lerio Mantoan è stato inibito a
svolgere qualsiasi attività fi-
no al 13 marzo, mentre il mi-
ster Mario Ferro è stato squali-
ficato fino al 20 marzo.

G. R.
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AMATORI UISP Nel girone B

La sfida Fratta-Roverdicrè
termina a reti inviolate

ROV E R D I C R E ’ (Rovigo) - La partita valida per la settima
di ritorno del campionato Uisp tra il Roverdicrè targato
Orifiammi verniciature e l’Atletico Fratta non ha tradito
le aspettative. Una gara maschia, corretta e tatticamen-
te ben giocata, con l’unico grosso neo riguardante le rare
occasioni da rete. Il pareggio finale non accontenta le
due formazioni in ottica classifica. Fin dall’inizio si
capisce che non vi sarà la netta supremazia di una
formazione sull’altra, nonostante la presenza di nume-
rosi giocatori provenienti da categorie federali.
La gara si disputa principalmente a centrocampo, rara-
mente gli attaccanti si trovano in condizione di impen-
sierire i portieri avversari. La prima occasione capita ai
locali. Al 10’ Oufrik serve nello spazio Paiola, ma l’esper -
to Zagato lo ipnotizza e riesce a deviare la conclusione.
La reazione degli ospiti non si fa attendere ed arriva al
14’. Bonon vince il contrasto con il diretto marcatore e
s’invola sulla fascia sinistra.
L’ex Medio Polesine crossa al centro ove Chinaglia
incorna costringendo Sartori alla deviazione volante
sopra la traversa. Al 25’ Stefano Perin raccoglie fuori
area, ma spara alto. Al 37’ è Villa per gli ospiti a trovarsi
in buona posizione, ma l’ex Canalbianco e Lendinarese
strozza il tiro con il destro.
La ripresa è la fotocopia del primo tempo e la fatica si fa
sentire. Le due formazioni non cedono un centimetro di
campo. A8 18° fortunata opportunità per il Roverdicrè
Orifiammi verniciature. Un rilancio da centrocampo di
Tiberto, aiutato dal forte vento, arriva in area ed il
rimbalzo inganna Zagato nella comoda uscita, ma ter-
mina fuori di un soffio. La medesima sorte capita al 23’,
ad un colpo di testa mirato a scavalcare di Stefano Perin
che sfiora il bersaglio grosso.
Al 35’ un errato intervento di Contato mette in moto
Ballarin, che costringe Sartori all’uscita per sventare la
minaccia. La partita termina quindi a reti inviolate.
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IL VIVAIO Giornata dedicata al portiere e due campus estivi

Tagliolese, tris di iniziative
Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Diversi aven-
ti nell’agenda giallorossa,
dedicati ai campioni del fu-
t u r o.
La Tagliolese organizza per
il 25 aprile al “Co m u n a l e ” la
terza edizione del “Ta l e n t
keeper in tour - La giorna-
ta del portiere”.
L’evento fortemente voluto
e curato dal preparatore dei
portieri giallorosso Luca
Modena è puramente ludico
e di divertimento per tutti

gli estremi difensori (sia ra-
gazzi che ragazze nati dal
2009 in poi, adulti inclusi). I
giovani interessati possono
trascorrere una giornata di
allenamento in allegria,
sotto la guida di qualificati
allenatori dei portieri.
Il programma prevede l’ac -
coglienza dalle 9 alle 9.30.
Seguirà il saluto delle auto-
rità con conseguente inizio
delle attività sul campo che
continueranno sino alle 12,
circa quando i portieri po-
tranno utilizzare la macchi-
na “spara palloni”. Al ter-
mine delle attività sportive,
i portieri potranno ristorarsi
con un lauto pranzo che sarà
servito all’interno della
struttura coperta del “Co -
munale”. Per qualsiasi tipo
di informazione riguardo
costi ed iscrizioni è disponi-
bile il responsabile dell’e-
vento Luca Modena all’indi -
rizzo mail lucamode-
na83@gmail.com o cliccan-
do sull’evento della manife-
stazione su Facebook.
Sono state aperte in questi
giorni le iscrizioni ai cam -
pus sportivi estivi organiz -
zati dalla Tagliolese. Anche
quest’anno sono due le pro-
poste che la società deltina
offre ai giovani calciatori
che vogliono trascorrere
una settimana di gioco e
sport con educatori profes-

sionisti. I due eventi si ter-
ranno a Taglio di Po, dal 12 al
17 giugno con orario full ti-
me dalle 8.30 alle 17, tranne
il sabato, dove si farà solo
mattino, e a La Val (Alta
Badia) dal 24 giugno all’1 di
luglio. I trenta posti dispo-
nibili per il suggestivo cam-
pus in montagna sono an-
dati a ruba, praticamente
prenotati nel giro di poche
ore, facendo andare sold out
la settimana a La Val.
Posti invece ancora disponi-
bili per il campus che si svol-
gerà al Comunali. Le iscri-

zioni sono possibili alla car-
tolibreria Lina di via San
Marco a Taglio di Po, rag-
giungibile al  numero
0426.660463 (la società rin-
grazia per il costante soste-
gno). E’ possibile, oppure,
iscriversi on-line o presen-
tarsi agli impianti sportivi il
martedì e giovedì dalle 16.30
alle 18.30. Per maggiori in-
formazioni consultare la pa-
gina Facebook dell’Usd Ta-
gliolese oppure scrivere una
mail a summercamptaglio-
lese2017@gmail.com.
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