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GIUSTIZIA SPORTIVA Schiaffi e pugni nel match Juniores tra Boara e Castelbaldo

Rissa vergognosa in campo
Sanzioni da record per i giocatori coinvolti: la più pesante arriva fino al 31 gennaio

ROVIGO - Pugni, schiaffi e
offese. La rissa scoppiata
nella partita del campionato provinciale Juniores
tra Castelbaldo Masi e Boara Pisani si conclude con
tre sanzioni davvero esemplari. La più dura è stata
inflitta a D. C. O., giocatore della formazione ospite,
che dovrà rimanere lontano dai campi da gioco fino
al 31 gennaio. “Espulso dopo ripetute minacce di
malmenare un giocatore
avversario - si legge nel
comunicato Figc - nonostante i richiami del proprio allenatore, ha rivolto
una frase offensiva al medesimo avversario e ha cercato più volte di sedersi
sulla propria panchina anzichè lasciare il terreno di
gioco”.
Non solo: “Al termine della gara è rientrato sul terreno di gioco e si è scagliato su un giocatore avversario sferrandogli un pugno
violento in faccia. Nonostante il tentativo dei compagni di fermarlo, ha rincorso ancora l'avversario e
gli ha sferrato due pugni
nella parte alta della schiena. Si è creato così un parapiglia che è stato sedato
solo con l'intervento dei
giocatori”.
Y. S. invece, sempre del
Boara Pisani, è stato invece punito con una squalifica fino al 9 ottobre perché
“a seguito dei fatti accaduti a fine gara e al parapiglia

La Figc ha scelto la linea dura
creatosi, si è avvicinato ad
un giocatore avversario tirandogli uno schiaffo nella parte tra la guancia e il
collo”. E. S. del Castelbaldo, infine, dovrà osservare
una sosta forzata fino al 13
novembre perché “ha sferrato un pugno in faccia ad
un avversario”.
Ma anche nel campionato
Allievi questa settimana
sono fioccate le sanzioni. Il
Ras Commenda, infatti,
dovrà pagare una multa di
80 euro per “insulti e mi-

nacce all’arbitro durante
la gara da parte del pubblico; e per presenza sul terreno di gioco, a fine gara, di
persona non autorizzata”.
Quest’ultima è il dirigente
della squadra, Alessandro
Uncini, che è stato inibito
a svolgere qualsiasi attività fino al 21 maggio perché
“è entrato in campo impedendo all’arbitro di rientrare nel proprio spogliatoio. Con aria minacciosa e
lo ha schernito per la sua
direzione, e successiva-

mente gli ha lanciato sul
petto il proprio documento
di identità”. Ammenda di
60 euro anche per il Grignano, perché “durante
l'intera gara, alcuni sostenitori, riconosciuti da uno
striscione, usavano frasi
offensive e incitavano alla
violenza i giocatori contro
gli avversari, provocando a
fine gara un momento di
diverbio tra il pubblico”.
Passando al campionato
d’Eccellenza, Michele Cisotto (Loreo) dovrà saltare
la prossima giornata. Stesso destino in Promozione
per Enri Tiozzo (Porto Viro), Isaia Bassanini (Badia
Polesine) e Davide Crema
(Badia Polesine). Per quanto riguarda il campionato
di Prima categoria invece, l’allenatore del Cavarzere Marco Guarnieri è stato squalificato fino al 18
aprile, mentre Mauro Bergantin, sempre del Cavarzere, dovrà osservare un
turno di stop forzato.
In Seconda categoria, salteranno la prossima partita Enrico Ferrato (Granzette) e Nicola Moretto (Villanovese), così come, in Terza categoria, Alessandro
Mantovan (Baricetta), Jacopo Andrea Palmieri
(Boara Polesine), Mattia
Boccato (Beverare), Andrea
Salvagno (Beverare). Due
turni di stop per Alberto
Perazzolo (Beverare).
G. R.

SERIE B FEMMINILE

Gordige punito a Pescara
adesso è fanalino di coda
PESCARA - Una sconfitta grave quella rimediata
dal Gordige a Pescara. Pesante soprattutto per il
fatto che con questo 3-0, le ragazze di Cavarzere
precipitano all'ultimo posto in classifica nel campionato femminile di Serie B, ad un punto dalle
abruzzesi.
Mancano ancora quattro partite alla fine del
campionato, il Gordige, comunque, può e deve
continuare a sperare nella salvezza. Le padrone di
casa sembrano più convinte e al 20’, un tiro al volo
di Di Battista, viene parato a terra da Shkira. Il
team veneziano è incapace di reagire e, anzi,
abbassa sempre di più il suo baricentro. Si arriva al
35’, il Pescara trova il gol del vantaggio sul calcio di
rigore trasformato da Cialfi. Al 45’ è Primi a
presentarsi a tu per tu con Shkira, che esce
tempestivamente e blocca la palla. Nella ripresa, il
Pescara trova immediatamente il raddoppio che di
fatto chiude la partita. A metterlo a segno è
Colantonio, la punizione dai 25 metri s’infila
sornione sotto la traversa. Un minuto dopo le
ospiti si fanno vedere in avanti con un colpo di
testa di Trombin su corner battuto da Balasso, la
sfera finisce a lato. Al 17’ è la neo-entrata Lazzari ad
avere l'occasione di segnare il 3-0, ma Shkira
respinge il so tentativo. Il tris arriva al 28’:
Colantonio mette al centro un pallone che Santirocco deposita in rete di testa. Vittoria del Pescara
quindi, con il Gordige che, come detto in precedenza, si trova ora ultimo in classifica a quattro
turni dalla fine della regular season. Ora la pausa
pasquale, che si spera possa servire alle ragazze di
Bernardi per recuperare alcune infortunate. Le
cavarzerane devono prepararsi ad un rush finale,
nel quale si dovrà dare tutto per acciuffare la
salvezza.
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SETTORE GIOVANILE Stage con l’Udinese, ma scarsa presenza

Gli Allievi del Borsea superati dai cugini del Ras Commenda
i Giovanissimi invece stendono per 3-1 il Bagnoli di Sopra
Stefano Spano

I talenti in forza al Borsea

ROVIGO - E’ trascorsa una settimana
importante per la Polisportiva Borsea.
Mercoledì 5 aprile si è svolto lo stage
con gli allenatori dell’accademia dell’Udinese insieme ai bambini del 2008.
Il responsabile del Borsea, Desiderati, è
pienamente soddisfatto della giornata,
ma amareggiato dalla mancanza dei
propri allenatori, la cui presenza sarebbe stata motivo di soddisfazione per
tutta la società. Nel fine settimana gli
Allievi sono stati superati per 4-1 in casa
del Ras Commenda e hanno perso, di

fatto, la seconda posizione. I Giovanissimi provinciali hanno vinto, in casa,
per 3-1 contro il Bagnoli e mantengono
la seconda posizione a sei punti dalla
regina Baricetta.
I Pulcini misti sono stati ospitati dal
Cavazzana e sono tornati vincenti.
I Pulcini 2007 non hanno giocato per
indisponibilità della squadra ospitante
del San Bortolo, che ha chiesto il rinvio
alla prossima settimana.
I Pulcini 2008 hanno battuto, a Borsea,
il San Bortolo, mostrando ancora una
volta le loro qualità e la loro forza agonistica.

Nel sabato di Pasqua è in programma
un torneo a Borsea, organizzato dalla
società locale, ma con l’effige dell’Udinese. Saranno presenti sette formazioni ospiti e due locali, di cui i Pulcini
2006 e 2007.
Lunedì 17 aprile, invece, sarà il turno di
Giovanissimi che andranno a Belluno
per partecipare ad un torneo a sei squadre, organizzato dall’Accademia dell’Udinese. Degno di nota è la presenza
di una rappresentativa composta da 2530 bambini all’inaugurazione dell’outlet di Occhiobello in veste ufficiale.
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AMATORI UISP Gara dalle mille emozioni

AMATORI UISP Magosso chiude i conti

Incredibile harakiri del Roverdicrè
pazzesca rimonta e 4-3 per il Calto

Ausonia liquida 3-0 il San Biagio
e stacca il pass per la fase finale

ROVERDICRE’ (Rovigo) - Incredibile harakiri
del Roverdicrè Pizzeria Etna ,che in casa
contro il Calto perde la testa gli ultimi sette
minuti e perde clamorosamente 2-3. La partita inizia con un minuto di raccoglimento
in onore del giornalista sportivo Renato
Piombo, venuto a mancare improvvisamente la scorsa settimana. Al 9’ Pizzardi imbecca
Paiola che trafigge Rosini in uscita. Passano
dieci minuti ed i locali raddoppiano. Lo
stesso Paiola conquista palla a centrocampo
e giunto al limite infila un chirurgico diagonale. Al 31’ i locali potrebbero triplicare, ma
il colpo di testa di Oufrik si stampa sulla
traversa. Allo scadere della prima frazione,

gli ospiti accorciano con Lanza che, ricevuta
palla da rimessa laterale, si gira e calcia sotto
la traversa. Al 16’ della ripresa Raimondi
serve Oufrik che vince un rimpallo ed insacca. La reazione ospite è un’assalto all’arma
bianca. Al 26’ Buraschi, con ottima elevazione, insacca la palla proveniente da corner. Al
34’ gli ospiti usufruiscono di una punizione,
la barriera devia la punizione di Mancini che
permette al Calto di pareggiare. Ormai la
concentrazione del Roverdicrè Pizzeria Etna
va a spegnersi. Al 36’ pasticcio Sartori-Raimondi, sulla sfera s’avventa Dal Passo che di
prima intenzione insacca il clamoroso 3-4.
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VILLADOSE - Si chiude con un bel 3-0 esterno
la regular season per l’Ausonia, che negli
ultimi novanta minuti ha regolato il San
Biagio e ha staccato il pass per i play off. La
gara si sblocca al 22’. Filtrante di Naamaoui
per Lazzarin che si presenta davanti al portiere e dopo averlo dribblato deposita in rete
il vantaggio giallonero. Veemente la reazione dei padroni di casa che un minuto dopo
hanno una ghiottissima opportunità di pareggiare il conto e riportare l’equilibrio. Tutto nasce da un’incertezza di Barolo che favorisce Fabbian, questi una volta entrato in
area calcia a botta sicura sul primo palo ma
la sua mira è imprecisa. In avvio di ripresa

l’Ausonia raddoppia: bella azione di Lazzarin lungo la riga di fondo campo, questi vede
e serve in mezzo Mantovan che da pochi
passi non sbaglia il tap-in. Il San Biagio
Canale si vede al 14’, pericoloso cross dalla
destra e sul secondo palo c’è Cappello, bellissima la girata, palla fuori. Al 30’ stupendo
tiro a giro di Lazzarin, la palla prende una
traiettoria insidiosa a causa di una deviazione e si schianta sulla parte alta della traversa. Il definitivo 3-0 arriva al 37’ quando un
perfetto filtrante di Sarto finisce sui piedi di
Magosso che dribbla il portiere e insacca.
D. A.
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