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GIUSTIZIA SPORTIVA Multa salata a Turchese e Canalbianco per il comportamento dei loro tifosi

Bestemmie e offese all’arbitro
Ammonito il Crespino Guarda Veneta per le frasi irriguardose di un isolato so s t e n i t o re
ROVIGO - Il comportamen-
to tenuto domenica scorsa
dai tifosi è costato caro a
Canalbianco e Turchese.
La Federazione infatti ha
deciso di sanzionare le due
squadre di Seconda catego-
ria con una multa di 60
euro perché “durante l’in -
tera gara il pubblico ha
proferito pesanti offese e
bestemmie rivolte verso
l’arbitro e i designatori”.
Se la cava con un’ammoni -
zione invece il Crespino
Guarda, sempre in Secon-
da categoria, per le “frasi
irriguardose proferite al-
l’indirizzo dell’arbitro da
un isolato sostenitore”.
Passando agli squalificati,
in Eccellenza salterà un
turno Cristian Crepaldi,
del Loreo. Stesso destino
per Nicola Bonfa (Badia Po-
lesine), nel campionato di
Promozione.
I n Prima categoria do -
vranno scontare una gior-
nata di stop forzato Oscar
Alain Abouna (Medio Pole-
sine), Francesco Trombini
(Papozze), Diego Cora
(Union Vis), Marcello Laz-
zarini (Tagliolese) e Bilel
Baazaoui (Fiessese).
In Seconda categoria in -
vece, saranno costretti a
rimanere inattivi fino al 24
aprile gli allenatori Giaco-
mo Fecchio (Ca’ Emo ),
Enrico Resini (Crespino
Guarda Veneta) e Emiliano
Marini (Canalbianco). An-
drea Staine (Bosaro) è stato
squalificato per due gior-

nate, mentre dovranno af-
frontare un turno di sosta
Mattia Donà (Ca’ E mo ),
Francesco Bellini (Granzet-
te), Riccardo Di Giovanni
(Canalbianco), Diego Fer-
rante (Granzette), Nicola
Corrado (Crespino Guarda
Veneta), Enrico Prando
(Granzette), Niccolò Fiora-
vanti (Nuova Audace Ba-
gnolo), Davide Dalla Torre
(Salara), Luca Crepaldi
(Frassinelle), Ridouane
Abussaid (Junior Anguilla-
ra) e Nicolò Zen (Pettoraz-

I provvedimenti della Figc (foto d’a rc h i v i o )

CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C Staff rodato e traguardo play off

Granzette macchina perfetta

Il tecnico a colloquio con le sue ragazze

ROVIGO - Un traguardo storico quello
raggiunto dal Granzette calcio a cinque,
qualificato per la finale regionale dei play
off. In palio la qualificazione alla fase
nazionale, treno diretto per la Serie A.
“Quello che sta avvenendo è sicuramente
qualcosa che va oltre le aspettative, ma
mi piace pensare a questo momento co-
me a quello di raccolta di ciò che abbiamo
seminato - afferma Silvia Dall’A ra ,
team manager - fin dalla formazione di
questa squadra, fortemente voluta dal
presidente Alfredo Verza e dal fondatore
Andrea Paron, ci siamo posti come unico
mezzo per raggiungere dei risultati quel-

lo di fare le cose bene. Il nostro staff conta
su mister Chiara Bassi, sono i risultati a
parlare del grande lavoro tecnico-tattico e
motivazionale che sta svolgendo; mister
Francesca Vallin, sempre utile spalla tec-
nica del mister; Alessandra Onofri, pre-
paratrice dei portieri di indubbie qualità e
capacità; Nico Pizzardo, complementare
aiutante di Onofri e pedina fondamenta-
le in questi primi mesi del 2017 nel lavoro
fra i pali; Silvio Zeggio, massaggiatore e
preparatore atletico. Infine Tonia D’Erri -
co, che da questa stagione si è inserita in
questa squadra come mio braccio destro
nella gestione degli aspetti burocratici”.

Un percorso che porterà queste ragazze a
giocarsi la finale play off a San Pio, contro
un’avversaria da stabilire tra Sanve Mille
e Audace Verona. “Sono entrambe due
squadre pericolose, non ho una preferen-
za su chi incontrare - commenta mister
Chiara Bassi - a sottolineare la qualità
degli elementi che compongono la nostra
rosa il fatto che Andreasi, Piccinardi,
Longato e Vannini sono state convocate
con la Rappresentativa per prendere par-
te al Torneo delle regioni, che si svolgerà
in Puglia dal 25 aprile al primo mag-
gio”.
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AMATORI UISP OVER 35 Il post season

Le Vecchie Glorie Tagliolesi al tappeto
Moretti Marechiaro trascinato da Anzil
TAGLIO DI PO - Sconfitta di misura per le
Vecchie Glorie Tagliolesi, superate in casa
nella seconda giornata post season Seniores
dalla ferrarese Moretti Marechiaro per 1-0.
Notevole la differenza anagrafica in campo.
Il primo sussulto della partita è al 14’. Lazza-
rin prova la sorpresa direttamente da calcio
di punizione, la palla finisce fuori di poco. Il
Moretti Marechiaro risponde pochi minuti
dopo con una conclusione dalla enorme di-
stanza del numero nove Gamberini, che non
desta pericolo per Fusetti. Nella ripresa la
partita diventa più scorbutica, con qualche
intervento al limite e diverse proteste ospiti.
Al 7’ retropassaggio errato di Lazzarin che

favorisce Anzil, questi si invola e a tu per tu
con Fusetti lo beffa con un piattone che vale
lo 0-1. La reazione delle Vecchie Glorie non si
fa attendere. Al 14’Lazzarin sfiora il pareggio
direttamente da calcio di punizione. Bella
l’esecuzione, pregevole la risposta di Baroni
a negare la rete. Verso il finale le Vecchie
Glorie tentano il tutto per tutto e ne esce
quasi un assedio alla porta ferrarese. Il recu-
pero di tre minuti viene allungato di molto a
causa di un problema all’impianto di illumi-
nazione. Nelle battute conclusive la difesa
del Marechiaro salva il risultato.

D. A.
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CALCIO A CINQUE FEMMINILE Gruppo unito

Pegolotte in crescita nelle ultime gare
soddisfatti i tecnici De Lazzari e Santaterra
PEGOLOT TE (Venezia) - Asd Pegolotte del
calcio a 5 giocherà stasera alle 22 l'ultima
partita di campionato con il XII Morelli a
Pontelagoscuro. Una stagione non brillante
per la squadra veneziana, che ha saputo
rifarsi in questa ultima parte di campionato,
grazie ad alcuni risultati positivi. La svolta
all’ottava giornata, grazie al 4-1 maturato sul
Centro Riparazioni (reti di Convento, Min-
gardo e Toffano). Primo tempo ricco di azio-
ni, con le avversarie che hanno diverse occa-
sioni da gol, ma i pali e le superlative parate
del portiere Tommasi mantengono il risul-
tato sul 2-1. Nel secondo tempo ricomincia
nell’equilibrio tra le due compagini, ma la

squadra di casa ha le opportunità più ghiot-
te. La nona giornata a Mardimago è stata
vinta nuovamente dal Pegolotte contro il
Chiesanuova: 3-2 e reti firmate da Convento
e Spagnolo. Sono i primi sei punti guada-
gnati da questo gruppo, che finalmente cre-
de nelle proprie forze. La penultima gara è
stata persa contro il Pegola a Villanova del
Ghebbo (4-1 il risultato). Pegola è tra le prime
della classifica e aveva tutte le potenzialità
per vincere. Contenti anche i mister Luca De
Lazzari e Luca Santaterra, per la crescita
dopo il titubante avvio di stagione.

S. S.
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za).
In Terza categoria il mas-
saggiatore del Real Pontec-
chio, Luigi Francesco Man-
frinato, è stato squalificato
fino al 24 aprile, quello del
Baricetta, Simone Rossi,
fino al 10 aprile. Staranno
fermi una giornata inoltre
Michele Boarati (Ficarole-
se), Stefano Santin (Zona
Marina) e Alessandro
D’Angelo (Union San Mar-
tino).
Nel campionato regionale
Juniores, la Federazione

ha dichiarato inammissi-
bile il reclamo presentato
dall’Union Vis dopo la par-
tita disputata con l’Unione
Graticolato, confermando
il risultato di 1-1.
Il Medio Polesine invece
dovrà pagare un’ammen -
da di 60 euro per “gli insi-
stenti insulti all’arbitro
durante la gara”. Salteran-
no il prossimo turno Devis
Brunello (Cavarzere), Alex
Bezzi (Union Vis) e Ales-
sandro Gallan (Cavarzere).
Per quanto riguarda gli Ju -
niores Provinciali i nve c e ,
il dirigente dello Scardova-
ri Massimo Zerbin dovrà
restare inattivo fino al 10
aprile, mentre Flaktrim
Rama (Porto Viro), Tho-
mas Sasso (Junior Anguil-
lara) e Matteo Sartore (Pa-
pozze) sono stati squalifi-
cati per una giornata.
Nel campionato Allievi in -
fine, è stata inferta una
multa di 60 euro al Borsea
perché “a fine gara l’arbi -
tro è stato apostrofato da
un dirigente con una frase
offensiva e schernito da al-
cuni giocatori non identifi-
c at i ”. Dovrà pagare la stes-
sa ammenda anche il Me-
dio Polesine, per il manca-
to funzionamento dell’ac -
qua calda negli spogliatoi.
Nel calcio a cinque Serie
D, un turno di stop a Stefa-
no Garavello e Alfonso
Vuolo, entrambi in forza
alle Meringhes Rovigo.

G. R.
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SERIE B FEMMINILE

Gordige, rimonta fatale
salvezza a forte rischio

CAVARZERE - Il Gordige, come spesso è accaduto in questo
campionato di Serie B, cade nei minuti finali di gara contro
la New Team Ferrara. Le biancoblù restano a bocca asciutta
e con la consapevolezza che la prossima settimana, in quel
di Pescara, si giocheranno il tutto per tutto in ottica
salvezza. Buono l’avvio dell’ultimo match, al 13’ clamorosa
traversa colta da Cerato sugli sviluppi di una punizione. Al
17’ arriva il vantaggio: Cerato raccoglie un lancio in profon-
dità di Candiani e batte Orlandi in uscita bassa. Al 20’
Ansaloni parte dalla sinistra e supera Trombin, il suo tiro
viene salvato da Sacchetto. Al 23’ velenoso tiro-cross di
Montorio, la sfera sbatte sulla parte alta della traversa. Al
30’ altro legno di Dubbioso con un tiro dai 25 metri a Shkira
battuta. Verso il finale della prima frazione, il Gordige
sfiora il raddoppio con due tentativi dalla distanza di
Conventi. Al 7’ della ripresa è Dubbioso a provarci con un
tiro dal limite, il pallone finisce fuori. Al 17’ la seconda
traversa di casa colta da Sacchetto sugli, sviluppi di una
punizione dai 25 metri. Verso il finale di gara il crollo delle
veneziane. Al 27’ Montorio trova l’1-1, sfruttando un rim-
pallo sul tiro di Ansaloni respinto da Shkira. Al 43’, infine,
il gol di Grassi che decide la partita, realizzato a porta vuota
dopo la conclusione di Ansaloni. Il Gordige a Pescara
affronterà la gara più importante della stagione.
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Gordige - New Team Ferrara 1 - 2
Gordige: Shkira, Bondesan, Manin, Pivetta, Trobin S., Candiani, Sacchetto,
Trombin N. (34’st Ranzato), Balasso, Cerato, Conventi (30’st Tolomei). A disp.:
Polonio, Melato, Bianchini, Crepaldi. All.: Bernardi

New Team Ferrara: Orlandi, De Candia, Fratini (23’pt Pedevilla), Ansaloni,
Braga, Marchi (16’st Macinenti), Dubbioso, Grassi, Montorio (32’st Pagano),
Chierici, Filipppini. A disp.: Pirani. All: Baroni

Arbitro: Bullari di Brescia
Assistenti di linea: Fiorindo e Costa di Chioggia
Reti: 17’pt Cerato (G), 27’st Montorio (N), 43’st Grassi (N)


