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GIUDICE SPORTIVO/1 Confermate le stesse sanzioni anche per l’Anguillara

Bosaro, ricorso respinto
Il Porto Viro dovrà disputare la partita di domenica con il Maerne a porte chiuse

ROVIGO - Non è servito a nul-
la il ricorso presentato dal Bo-
saro e dallo Junior Anguillara
contro la sconfitta a tavolino
inflitta dalla Federazione alle
due squadre per i tafferugli
esplosi durante il match. La
corte sportiva d’appello terri-
toriale infatti ha deciso di
confermare la sanzione ai due
club. Non solo: è stato respin-
to anche il ricorso presentato
dal Bosaro contro la squalifica
di otto giornate a Mattia Cat-
tozzo, dovuta sempre alla lite
durante la sfida interna con lo
Junior Anguillara. La partita
del campionato di Seconda
categoria, disputata il 26 feb-
braio scorso, era stata sospesa
dall’arbitro al 21’ del secondo
tempo tempo. Pochi minuti
prima infatti, il direttore di
gara aveva notato che Cattoz-
zo “si trovava vicino alla re-
cinzione - si legge nel comu-
nicato Figc - e gesticolava con-
tro qualcuno del pubblico”. Il
direttore quindi ha ammoni-
to il giocatore del Bosaro,
mentre nella tribuna “si era
creata una situazione di gene-
rale disordine: alcune perso-
ne, probabilmente di tifo op-
posto, si stavano spingendo
ed una di queste, a causa della
spinta ricevuta, era caduta
dalle gradinate finendo a ter-
ra di schiena”. “A quel punto
- continua il comunicato Ficg
- Cattozzo si è avvicinato alla
recinzione e ha dato un calcio
violento ad una persona che si
trovava in piedi appena oltre

la rete”. Immediatamente
l’arbitro ha estratto il cartelli-
no rosso, e da lì la situazione è
degenerata. “Cattozzo si è tol-
to la maglia e ha scavalcato la
recinzione in corrispondenza
del bar. Nel frattempo si sono
formati diversi capannelli di
giocatori e dirigenti avversa-
ri. Alcuni giocatori sono dal
recinto di gioco e, presumi-
bilmente, si sono diretti verso
la tribuna”. Durante i taffe-
rugli il numero 11 dell’Anguil -
lara Luca Capuzzo è finito a
terra con il naso sanguinan-
te. “Appurato che la maggior
parte dei giocatori non era in-
tenzionata a calmarsi, che al-

cuni giocatori si trovavano
doloranti perché probabil-
mente erano stati colpiti dagli
avversari o dai tifosi, che i
dirigenti delle due squadre
non erano in grado di risolve-
re la situazione che si era ve-
nuta a creare, e che i tifosi
stavano ancora litigando e al-
cuni erano in procinto di for-
zare i cancelli di entrata al
recinto di gioco, l’arbitro ha
deciso la sospensione defini-
tiva della gara”.
Accolto solo parzialmente,
invece, il ricorso presentato
dal Porto Viro contro la san-
zione per il comportamento
scorretto tenuto dai suoi tifo-

Respinto il ricorso presentato dal Bosaro e dall’Anguillara (foto d’a rc h i v i o )

si. L’obbligo di giocare la par-
tita con il Maerne senza pub-
blico rimane, ma è stata can-
cellata la condanna a disputa-
re un’altra giornata a porte
chiuse nel caso si fossero ripe-
tuti altri episodi del genere
durante l’anno. Quest’ulti -
ma sanzione infatti era scat-
tata per un commento discri-
minatori contro un giocatore
di colore da parte dei tifosi,
che però la corte d’appello ha
considerato “episodico e prof-
ferito da isolati sostenitori”,
accogliendo parzialmente il
ricorso della società.

G. R.
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GIUDICE SPORTIVO/2

Union Vis esclusa
dal campionato

G i o va n i s s i m i

La Voce .CALCIO

ROVIGO - L’Union Vis
esclusa dal campionato
Giovanissimi. Per la quarta
volta la squadra ha dovuto
rinunciare ad una sfida
perché non disponeva del
numero minimo di gioca-
tori. E così è scattata la san-
zione della Ficg: sconfitta a
tavolino, 103 euro di multa
e soprattutto l’es c l us i on e
dal campionato.
Squalifica fino al 1 maggio
invece per Enrico Braghin,
mister degli Allievi del Me-
dio Polesine perché “A fine
primo tempo è entrato ne-
gli spogliatoi, senza essere
iscritto a referto. Al 25' della
ripresa, dopo un gol annul-
lato è tornato ad offendere
ripetutamente l'arbitro e
ha ordinava ai giocatori di
abbandonare il terreno di
gioco, proseguendo nelle
ingiurie all'indirizzo del di-
rettore di gara”. In Prima
categoria salteranno la
prossima gara Steven Vero-
nese (Papozze), Nicola Pi-
gato (Medio Polesine), Mi-
chele Vettore (Papozze),

Elia Ferroni (Tagliolese) e
Anastasio Marzola (Fiesse-
se). In Seconda categoria
invece, l’allenatore del Pet-
torazza Stefano Bergo è sta-
to squalificato fino al 27
marzo. Eros Verrato (An-
guillara) e Michael Ghidot-
ti (Stientese) salteranno
due giornate, mentre Rido-
uane Abussaid (Anguilla-
ra), Filippo Grillanda (Tur-
chese), Alessandro Lazza-
rin (Pettorazza), Marcello
Bettoni (Villanovese), Ni-
cola Bombonato (Canal-
bianco), Nicola Giacomella
(Villanovese), Gianmarco
Sartori (Bagnoli), Nicola
Rossi (Ca Emo), Valentino
Marchioro (Anguillara),
Michele Bassan (Bosaro),
Mattia Ballotta (Canalbian-
co) e Alfonso Vitale (Rosoli-
na), staranno fermi un tur-
no. In Terza un turno di
stop a Ronny Parcelj (Bu-
so), Luca Forini (Ficarolese)
e Federico Cocchi (Pontec-
chio).

G. R.
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SECONDA CATEGORIA Il ds: “A m a r e g g i at i ”

In casa Rosolina un fulmine a ciel sereno
mister Bernardinello lascia la panchina

AMATORI UISP Niente da fare per il Rottanova

Ausonia, qui la vittoria è di famiglia
segnano i cognati Battiston e Magosso

Le altre notizie

ROSOLINA - Fulmine a ciel sereno in casa
Rosolina in questo finale di campionato. Mi-
ster Bernardinello ha rassegnato le dimissioni
per motivi di lavoro. “Siamo tristi e amareggia-
ti - commenta il ds Tullio Patrian - Bernardinel-
lo già la settimana scorsa ci aveva manifestato
le sue difficoltà nel conciliare la sua passione
per il calcio con gli orari del suo nuovo lavoro.
Speravamo la situazione fosse solo transitoria,
purtroppo la nostra attesa non ha sortito l'ef-
fetto sperato. Siamo stati costretti a malincuo-
re ad accettare le dimissioni del mister”. Ag-
giunge il ds: “Ringraziamo comunque Bernar-
dinello che al suo primo anno da allenatore ha
portato la squadra ad ottimi risultati. Se ora

siamo in una situazione di classifica abbastan-
za tranquilla, lo dobbiamo principalmente a
lui”. Continua il direttore sportivo: “Auspi -
chiamo che questo non sia un addio ma un
arrivederci e che potremo un giorno rivedere
mister Bernardinello in panchina con i Mari-
nes”. “Per per ultime cinque partite - spiega
Patrian - sarà il nostro vice allenatore Daniele
Ferrari a dirigere la squadra. Stiamo vivendo
un finale di stagione un po' tormentato, dob-
biamo far fronte a numerosi infortuni, ma
confidiamo nello spirito di attaccamento alla
maglia di chi è rimasto”.

E. S.
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TAGLIO DI PO Altra bella vittoria casalinga per
gli amatori tagliolesi dell’Ausonia che hanno
superato 2-0 il Rottanova, grazie alle reti dei
cognati Battiston e Magosso. Al 13’ bellissimo
cross di Fusetti dalla destra, sul secondo palo
arriva Battiston che si sistema la palla e a tu per
tu con il portiere infila l’1-0. Al 27’ gran botta di
Domeneghetti dal vertice dell’area, altrettanto
grande la risposta di Gattarossa. Ancora Auso-
nia pericolosa al 32’. Lancio di Boscolo per
Fusetti, questi sul filo del fuorigioco scatta e
calcia ma ancora Gattarossa dice di no.
Nella ripresa, al 6’ la prima occasione degna di
nota per gli ospiti. Un rimpallo favorisce l’inse -
rimento di D’Alessio ma la provvidenziale usci-

ta di Moscatiello salva l’Ausonia. Dieci minuti
più tardi, pallonetto di Naamaoui per Magosso
che con un bel gioco di gambe evita il diretto
avversario e solo davanti al portiere calcia in
diagonale ma la palla esce oltre il secondo palo.
Al 24’ l’azione che porta al 2-0: lancio di Paga-
nin per Naamaoui che si invola sulla destra, si
accentra e crossa in mezzo per Magosso che
questa volta non sbaglia e segna il raddoppio
per i gialloneri. Poco dopo la mezz’ora la squa-
dra di casa va vicinissima al terzo gol, ma
questa volta è il palo a negare la gioia a Buttini,
direttamente su punizione.

D. A.
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CALCIO 5 SERIE C FEMMINILE La Giovanile al tappeto: 2-5

Granzette corsaro in trasferta
THIENE (Vicenza) - Il Granzette gioca male ma porta a casa tre
punti preziosi per la classifica contro La Giovanile, vincendo 5-2
nella penultima gara del campionato di Serie C femminile di
calcio a cinque. Il divario tra le due squadre è evidente, La
Giovanile è una compagine giovane e con un futuro roseo
davanti, la categoria però in questo momento è forse superiore
alle loro possibilità. Al 4' Longato ruba palla e segna la prima rete
del vantaggio neroarancio. La seconda rete arriva da Piccinardi,
raccoglie un passaggio perfetto al volo di Longato, su lancio di
Omietti e sola davanti al numero uno vicentino non sbaglia.
L'estremo difensore avversario è senza dubbio la protagonista
della partita, in uscita e sulla riga di porta è quasi sempre
perfetta. Al 22' le vicentine rispondono riducendo il vantaggio
grazie ad un gol fortunoso su deviazione. Il Granzette reagisce e
Vannini due minuti prima dell'intervallo allunga sul 3-1.
Il giovane portiere avversario impedisce alle ospiti di dilagare
intervenendo perfettamente su Andreasi, che prova in tutti i

modi a fare gol. È invece La Giovanile a trovare la rete del 3-2,
grazie ad un bel tiro da fuori su cui Omietti non può fare nulla.
Il mister rodigino chiama il time out, un minuto e le ospiti
entrano in campo e chiudono la partita. Longato intercetta palla
di forza nella propria metà campo, torna a sfidare l'estremo
difensore, questa volta però con un pallonetto all'incrocio mette
in rete il 4-2. Nel finire è il turno di Iaich, la numero due prima
cerca l'azione in solitaria, poi imbuca alla perfezione un pallone
per Vannini la quale sigla la rete finale del 5-2.
Con questi tre punti il Granzette mantiene il secondo posto
tenendo Sanve Mille a -4 ed Audace a -3. Quest'ultima sarà
l'avversaria domenica a San Pio alle 18.30, nella prossima ed
ultima gara del campionato. Soffrendo si possono vincere
partire e anche ottenere grandi risultati, ma la sofferenza di
domenica scorsa è sembrata eccessiva. Importante sarà il lavoro
di questa settimana per capire se il secondo posto è quanto
meritano le neroarancio oppure no, ma la cosa certa è che le

rodigine stanno già facendo qualcosa di grande, da neopromos-
sa essere matematicamente ai play off ed arrivare a giocarsi il
secondo posto all'ultima di campionato è già un'impresa, senza
dimenticare che la Noalese, prima in classifica, è a soli tre
punti.
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Longato, Piccinardi e Vannini in una strana ma simpatica esultanza

Il comunicato
re g i o n a l e


