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IL GIUDICE Gravi comportamenti dei tifosi: sputi e insulti all’arbitro, denigrato un avversario di colore

Porto Viro, un turno a porte chiuse
I supporter hanno anche lanciato un sasso contro un assistente arbitrale, senza colpirlo
ROVIGO - Sputi e insulti al-
l’arbitro e ai giocatori avver-
sari. Il comportamento in-
qualificabile di alcuni soste-
nitori del Porto Viro ha spin-
to la Federazione a prendere
seri provvedimenti. E così
per la società gialloblù è arri-
vata la condanna a giocare la
prossima gara interna a por-
te chiuse. Non solo: se, da
qui ad un anno, accadranno
di nuovo episodi del genere,
il club dovrà disputare un’ul -
teriore match senza il sup-
porto dei tifosi. Insomma, i
tifosi sono avvertiti: la Fede-
razione non tollera più simili
comportamenti. Anche per-
ché nella gara di domenica
scorsa il limite è stato davve-
ro superato: “Per tutta la du-
rata del secondo tempo - si
legge nel comunicato della
Figc - i sostenitori del Porto
Viro insultavano e minaccia-
vano l’arbitro e un assistente
di gara. Quest’ultimo è stato
anche fatto oggetto di spu-
ti”. Ma c’è di peggio: “Nei
confronti di un avversario di
colore poi, i tifosi hanno pro-
ferito espressioni denigrato-
rie da valutarsi quale espres-
sione di discriminazione. E
al termine della gara i soste-
nitori del Porto Viro lancia-
vano un sasso verso un assi-
stente di gara, senza peraltro
centrarlo, e colpivano i gio-
catori avversari con degli
sputi”.
Passando agli squalificati in-
vece, in Eccellenza, Mben-
gue Elhadji Masseri e Filippo
Turra del Loreo dovranno sal-

tare la prossima giornata.
Stesso destino, nel campio-
nato di Promozione, per
Matteo Ballarin (Porto Viro).
In Prima categoria, il mas-
saggiatore del Papozze, Ser-
gio Manzolli, dovrà scontare
una squalifica fino al 27 mar-
zo mentre i giocatori Gabriel
Nako (Fiessese), Luca Chia-
rion (Tagliolese), Nicola Lez-
zoli (Papozze), Valerio Ferlin
(Fiessese), Maliki El Mostafa
(Tagliolese) e Mauro Bergan-
tin (Cavarzere) saranno co-
stretti a rimanere inattivi per
una giornata.

In Seconda categoria, la Fe-
derazione ha sanzionato la
Nuova Audace Bagnolo con
una multa di 60 euro perché
“per tutta la durata della ga-
ra i sostenitori offendevano e
schernivano l’arbitro”. Inol-
tre, Eros Gatti, sempre della
Nuova Audace, dovrà saltare
i prossimi tre turni perchè
“si rivolgeva all’arbitro con
frasi offensive ed irriguardo-
se. In seguito al provvedi-
mento di espulsione, lo mi-
nacciava urlando, accompa-
gnando il tutto con bestem-
mie ed insulti”. Staranno

fermi una giornata anche
Matteo Toselli (Stientese),
Mattia Donà (Ca’ Emo), Giu-
seppe Grassi (Granzette),
Mauro Castellan (Nuova Au-
dace), Gianluigi Sirianni
(Frassinelle), Andrea Allocca
(Nuova Audace), Mattia Vi-
gnato (Pettorazza).
In Terza categoria, infine,
dovranno scontare un turno
di stop Nicolò Bonandin (Zo-
na Marina), Matteo Bellan
(Baricetta) e Matteo Passarel-
la (Zona Marina).

G. R.
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CALCIO A 5 SERIE D 5-5

A Lusia pari
p i ro t e c n i c o

Arianna Donegatti

LUSIA - Trasferta ostica per i ragazzi del Trecenta,
non tanto per gli avversari ma più che altro per un
campo dalle dimensioni poco adatte ad un campio-
nato Figc di Serie D.
Partita che si prospetta una vera e propria guerra ed
infatti inizia subito con ritmi elevati ed una miriade
di tiri da entrambi i fronti: finisce 5-5.
Il primo tiro vincente è dei padroni di casa che
trafiggono Zanirato M. che nulla può sulla conclusio-
ne ravvicinata.
Neanche il tempo di gioire ed i padroni di casa si
trovano con i conti pareggiati grazie ad una potentis-
sima punizione di Zanirato A. che come suo solito
non ci va leggero.
Difficile raccontare i successivi minuti dato che sono
un susseguirsi di rimpalli e tiri senza vere e proprie
azioni costruite finché il Lusia con un uno-due taglia
fuori la difesa del Trecenta ottenendo il gol del
va n t a g g i o.
Secondo tempo che vede il Trecenta con tanta grinta
e voglia di vincere e grazie ai due gol di Arzenton e a
quello di Zanirato si porta in vantaggio per 2-3. Un
vantaggio che si allunga grazie ad un rigore procura-
to da Cipriani D., ma la gioia dura per poco dato che
il Lusia accorcia subito le distanze portandosi sul 3-4.
Ancora azioni rocambolesche e tiri a più non posso
fanno da sfondo alla partita. Ultime due note di
spicco sono un altro gol del Trecenta e due gol del
Lusia che allo scadere riesce ad agguantare il pareg-
gio, lasciando l’amaro in bocca alla squadra di mister
P i ve t t i .
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PRIMA CATEGORIA Il Pontecorr vince nettamente: finisce 4-1

La Fiessese è travolta in casa

Fiesese-Pontecorr 1-4
Fiessese: Simonato, Cavallaro, Callegari, Previati, Carpanelli (1’st Baazaqui) , Poltronieri, Masin, Dal Ben, Carrieri,
Marzola, Aggio. A disposizione: Bernardinello, Tridello, Migliorini, Ronchetti, Magagnini, Marangoni

Pontecorr: Lorenzetto, Penzo, Masiero, Crocco (33’st Favorido), Nucibella, Bassato, Pellegrini (30’st Borella), Frizzerin,
Santaterra, Pianta (44’st Albertin), Minelle. A disposizione: Zampaolo, Albertin, Ghaouli, Fabbian, , Voltan

Arbitro: Bonaguro Giorgio
Ammoniti: Previati (F), Carpanelli (F), Poltronieri (F), Masin (F), Carrieri (F), Marzola (F), Baazaqui (F), Crocco (P)
Reti: : 25'pt Pianta (P), 18' st Santaterra(P), 30' st Marzola (F), 32' st Pianta (P), 41' st Pianta (P)

FEMMINILE-SERIE B Nel finale

Il Gordige cade di misura
contro il Castelvecchio

SAVIGNANO SUL RUBICONE (Forlì Cesena) - A Savignano sul
Rubicone, il Gordige cade di misura contro il Castelvecchio. Una
partita nella quale la squadra di casa ha avuto la meglio sulle
biancoblu di Cavarzere solo a 15’ dal termine su calcio di rigore. Il
Castelvecchio ha subito una buona occasione dopo una serie di
rimpalli in area di rigore; Shkira fa buona guardia e blocca il
pallone. Casali ha una ghiotta opportunità poco dopo per portare
in vantaggio le padrone di casa, ma dopo una serie di rimpalli,
spedisce clamorosamente il pallone sopra la traversa. Al 24’, il
primo tentativo del Gordige verso la porta avversaria con Balasso
che su punizione non riesce ad impensierire Montanari. Al 41’,
è Sacchetto ad avere la possibilità di portare in vantaggio il
Gordige, ma dopo aver vinto un contrasto in area con la sua
diretta avversaria, calcia a lato di poco.
All'inizio della seconda frazione di gara, un contropiede del
Castevecchio, non viene concretizzato da Petralia, che spara
sull’esterno della rete. Al 26’, una punizione di Balasso genera
una mischia in area di rigore; il pallone giunge a Sacchetto che
prova la conclusione dal limite dell'area trovando sulla propria
strada l'opposizione di più avversarie che respingono il tiro.
Si giunge così al 32’ minuto, quando al Castelvecchio viene
assegnato un calcio di rigore per fallo di mano di Cerato. Sul
dichetto si presenta Guidi che piazza la palla alla sinistra di
Shkira, la quale intuisce la traiettoria ma non riesce a deviarla.
Il Gordige deve abbandonare le speranze di rimontare 3 minuti
più tardi quando viene espulsa Sacchetto, colpevole, secondo
l'arbitro, di aver protestato troppo vivacemente per un fallo non
c o n c e s s o.
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.CALCIO La Voce

Castelvecchio-Gordige 0-1
Gordige: Shkira, Bondesan, Bianchini, Pivetta, Trombin S., Candiani,
Sacchetto, Balasso, Conventi, Cerato, Sturaro. A disp.: Trombin N., Manin,
Melato, Balasso S. All.: Bernardi

Castelvecchio: Montanari, Amaduzzi A., Amaduzzi M., Nagni, Guiducci,
Ugolini, Casali (10’ st Petralia), Beleffi, Guidi, Casadei, Rossi (22’ st Zani). A
disp.: Pacini, Vicini, Carfagna, Pracucci, Deidda, Petralia, Zani. All:
Va r c h e t t a

Rete: 32’ st Guidi (C)
Note: espulsa Sacchetto al 35’ del secondo tempo

R E C U P E RO

PROSSIMO TURNO

Fiessese - Pontecorr 1-4

Boara Pisani - Medio Polesine [2-0]

Castelbaldo Masi - Fiessese [4-4]

Monselice - Union Vis [3-0]

Papozze - Conselve [0-0]

Pontecorr - La Rocca Mons. [1-2]

Scardovari - Stroppare [2-0]

Solesinese - Porto Tolle [2-1]

Tagliolese - Cavarzere [2-0]

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

Castelbaldo Masi 54 24 10 2 0 7 1 4 57 25 32 10

Solesinese 50 24 10 1 1 5 4 3 51 26 25 4

Monselice 50 24 9 1 2 7 1 4 42 21 21 4

Tag l i o l e s e 44 24 8 2 2 5 3 4 33 18 15 0

S c a rd ova r i 41 24 6 3 3 5 5 2 41 31 10 -1

Porto Tolle 38 24 7 2 3 4 3 5 29 29 0 -6

Boara Pisani 36 24 7 3 1 3 3 7 35 23 12 -4

Po n t e c o r r 35 24 5 4 2 4 4 5 43 37 6 -3

S t ro p p a r e 32 24 6 2 4 3 3 6 30 28 2 -12

La Rocca Mons. 30 24 5 3 4 2 6 4 35 38 -3 -12

Cavarz ere 30 24 4 4 4 4 2 6 35 40 -5 -10

Fiessese 27 24 4 6 2 2 3 7 38 50 -12 -9

Medio Polesine 22 24 3 2 7 3 2 7 26 43 -17 -22

Papozz e 18 24 2 6 4 0 6 6 19 29 -10 -18

Conselve 18 24 1 7 5 2 2 7 21 37 -16 -18

Union Vis 2 24 0 1 12 0 1 10 8 68 -60 -46

Stefano Spano

FRATTA POLESINE - La
Fiessese di Marzanati cade
sul campo di Fratta Polesi-
ne contro il Pontecorr gui-
dato da Broggio 4-1.
Al venticinquesimo del
primo tempo c’è un con-
trasto in area ad opera di
Carpanelli, il difensore
fiessese atterra Santaterra
e provoca un rigore. Il nu-
mero dieci Pianta del Pon-
tecorr realizza, così, su ri-
gore, la rete dell’uno a
zero. Finisce il primo tem-
po e le squadre vanno a
riposare per prepararsi al-
la seconda sessione di gio-
c o.
Questa inizia con un Pon-
tecorr più motivato e pro-
positivo che cerca di dare
in ogni maniera di arriva-
re al raddoppio. La Fiesse-
se tiene fino al diciottesi-
mo, quando Santaterra
segna la rete del raddop-
p i o.
Qui c’è una piccola reazio-
ne della squadra di casa
che al trentesimo accorcia
le distanze con il goal del
numero dieci Marzola
Anastasio. Sembra che la
partita sia riaperta, ma
dopo soli due minuti
Pianta ristabilisce le di-
stanze e porta il risultato
sul tre a uno. Il Pontecorr

continua attaccando e
non molla la presa ed al
quarantunesimo il solito
Pianta segna la tripletta di
questa partita.

Risultato finale di quattro
ad uno per il Pontecorr.
Partita a senso unico con
qualche sprazzo della
compagine casalinga, che

non è riuscita ad esprime-
re il proprio gioco ed ha
subito quello del gruppo di
Co r r e z z o l a .
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