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GIUDICE SPORTIVO Ko a tavolino per la squadra Juniores

Non si presenta in campo
300 euro di multa al Pisani
La Federazione sanziona anche gli Allievi provinciali del Medio Polesine

perché non dispone del numero minimo di calciatori per giocare la partita
ROVIGO - E’ stata una gior-
nata relativamente “tran -
q ui ll a”, quella andata in
scena domenica scorsa nei
campi da calcio polesani.
Questa settimana infatti la
Figc non ha dovuto prende-
re provvedimenti eclatanti,
ma comunque più di qual-
che allenatore si troverà a
dover fare i conti con la rosa
ridotta dalle varie squalifi-
che nelle prossime sfide. In
Eccellenza nessun provve-
dimento a carico del Loreo.
In Promozione Marco Ca-
malori (Badia Polesine), do-
vrà stare fermo un turno
per l’espulsione rimediata
nell’ultima partita. In Pri -
ma categoria salteranno la
prossima giornata Valerio
Ferlin (Fiessese), Paolo Ber-

taglia (Porto Tolle), Diego
Babetto (Cavarzere) e Gio-
vanni Marangoni (Fiesse-
se).
Stesso destino in Seconda
categoria Bernard Owusu
(Frassinelle), Alessandro
Negri (Stientese), Luca Ga-
lasso (Canalbianco), Daniel
Tescaro (Crespino Guarda
Veneta), Paolo Milan (Villa-
novese), Enrico Campagna
(Turchese). Sono stati inibi-
ti a svolgere ogni attività
fino al 3 aprile, invece, il
dirigente della Stientese
Francesco Borghi e il mas-
saggiatore del Salara Mario
Ve c c h i .
Passando alla Terza cate-
goria, sono stati squalifica-
ti per una giornata Luca
Mauro (Baricetta), Cesare

Guccione (Ficarolese), Eu-
genio Brandolese (San Pio
X), Marco Marzolla (Duo-
mo), Luca Maniezzi (Ficaro-
lese), Nicola Cavallini (Boa-
ra Polesine), Jacopo Barbie-
ro (Adria San Vigilio) e Mi-
chele Cugini (Ficarolese).
Per quanto riguarda gli Ju -
niores regionali invece, la
Figc ha inflitto una dome-
nica di stop forzato a Marco
Carraro (Cavarzere) e Paolo
Bonato (Tagliolese).
Negli Juniores provincia-
li, al Boara Pisani è stata
inflitta una sconfitta a ta-
volino per la mancata pre-
sentazione in campo nella
sfida con il Borgo San Gio-
vanni Aics. Inoltre la socie-
tà dovrà subirà la penalizza-
zione di un punto in classi-

fica e dovrà pagare un’am -
menda di 300 euro. Nicola
Magagna (Bagnoli), Maycol
Antonino Olivieri (Papozze)
e Dorjan Ramazani (Junior
Anguillara) dovranno salta-
re la prossima gara per reci-
diva in ammonizione.
Dure sanzioni anche per il
Medio Polesine, nella cate-
goria Allievi provinciali,
che non ha potuto disputa-
re il match con i pari età del
Baricetta perché non dispo-
neva del numero minimo
di giocatori. La squadra è
stata punita con una scon-
fitta a tavolino, una multa
di 25 euro e un punto di
penalizzazione in classifi-
ca.

G. R.
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AMATORI UISP Atteso derby

Portotollese vs Ausonia
termina a reti inviolate

Dario Altieri

CA’ VENIER (Porto Tolle) - Un incontro all’insegna
del perfetto equilibrio. Le difese prevalgono sui
rispettivi attacchi.
Morale della favola: zero gol realizzati e un punto a
testa utile per la classifica.
E’ terminato a reti bianche il derby bassopolesano
del campionato amatori Uisp tra Portotollese ed
Ausonia.
La cronaca. La gara si infiamma già al 4’ quando
Magosso mette dentro una bella palla per Buttini,
questi riesce a sgusciare via ma a tu per tu con il
portiere perde l’equilibrio e la sua conclusione, da
ottima posizione, è debole.
La Portotollese risponde al 7’: punizione dalla tre-
quarti di sinistra di Enrico De Bei, sul secondo palo
Kelvin colpisce di testa e becca clamorosamente il
palo lontano a Marin battuto.
Dopo questo avvio caratterizzato da ritmo alto, la
gara si calma e per vedere un’altra azione degna di
taccuino bisogna attendere il 32’ quando Marin
compie una bellissima parata togliendo dall’incro -
cio un gran tiro da oltre 30 metri.
Al 41’ si affaccia la squadra di Bonato: cross di
Naamaoui dalla destra, una deviazione fa schizzare
la palla verso Domeneghetti che riesce a coordinarsi
e calciare ma il suo tiro è debole e il portiere blocca
tranquillamente.
Nella ripresa ci prova dal limite dell’area al 10’
Mauro Broggio, ex estremo difensore della Tagliole-
se, ma trova a dire di no un perfetto intervento di
Marin che legge bene la traiettoria e sventa. Ancora
locali pericolosi al 21’: punizione dal limite di Enrico
De Bei e Marin mette in angolo.
L’ultimo brivido della gara è allo scadere con l’Auso -
nia che sciupa una buona occasione per portare a
casa l’intera posta in palio. Lancio di Lazzarin dalla
trequarti sinistra a pescare Fusetti, questi si infila
con il tempo giusto ma per un soffio non riesce ad
anticipare il portiere che smanaccia e salva i suoi.
Termina così 0-0.
Un pareggio tutto sommato giusto, per quanto
espresso sul rettangolo verde dalle due contendenti.
Buona la direzione arbitrale, sfida abbastanza cor-
retta.
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Portotollese - Ausonia 0 - 0

Portotollese: Trombin, Broggio M., Marchesini, Freguglia, Mirimin,
Broggio P., Azzalin, Konate, Kelvin, De Bei E., Negri. A disp.: Duò,
Trevisan, Fonsatti, Boischio, Souane, Stoppa, Moretto, Beltrame, De
Bei F. All.: Bellan

Ausonia: Marin, Barolo, Giacalone, Boscolo, Moretti, Buttini,
Naamaoui, Paganin, Magosso, Lazzarin, Domeneghetti. A disp.:
Crivellari, Vallese, Girotti, Sarto, Mantovan, Fusetti, Passarella,
Battiston, Pilotto. All.: Bonato
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