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CALCIO DILETTANTI

PORDENONE Ultimi giorni di no-
vembre. Se a livello di meteo la
pioggia l’ha fatta da padrona, in
campo sono scintille. Paolo Gini,
presidente della Sanvitese, usa il
pugno duro. Intanto oggi si torna
agiocare.

FUORI!
«Queste persone sono indesi-

derate al campo, quindi se ne sta-
ranno fuori. Per il momento per
l’anno solare in corso. Poi se non
avranno capito l’antifona, scatte-
rà il divieto per l’intero campiona-
to!».Nonusamezzi termini Paolo
Gini, presidente di quella Sanvite-
se (Promozione) che si è trovata
con 200 euro d’ammenda per “of-
fese di stampo sessista” da parte
di alcuni suoi sostenitori “per tut-
ta la durata della gara”. Preso di
mira il secondo assistente, don-
na, nell’incrocio casalingo con il
Corva che - per la cronaca - è usci-
to apanciapiena.
«Alle spalle abbiamo un setto-

re giovanile e queste espressioni
troglodite non fanno parte del no-
stro dna – tuona ancora il presi-
dente biancorosso –. Il calcio è al-
tra cosa. Alla base ci sono valori
come fair play e rispetto, che co-
me società intendiamo far valere.
Non abbiamo alcuna intenzione
di passare per una società che fa
della discriminazione di sesso o
di razza il proprio credo. Nè vo-
gliamo che uno sparuto gruppo

metta a repentaglio tutto il lavoro
svolto finora e quello che faremo.
Sta avvicinandosi il compleanno
numero 100 e nessuno deve per-
mettersi di macchiare la storia
del sodalizio». Una dura presa di
posizione, quella di Paolo Gini,
che – almeno nella storia recente
in provincia di Pordenone – non
haeguali.

ANTICIPI
Sempre in Promozione alle 17

va in onda il derby del vino con
Casarsa-Vivai Rauscedo. Giallo-
verdi, guidati da Stefano Dorigo
nel gruppone seduto sull’ultima
poltrona play off a quota 17. I vi-
vaisti di Gianni Pizzolitto, con un
punto in più (18) sono secondi
con il Prata Falchi e la stessa San-
vitese che è l’unica ad essere al
passo con il calendario, reduce
dal recupero infrasettimanale vit-
torioso con il remigino Maniago-
libero (14).
Domani, alle 14.30 il piatto for-

te con lo scontrodiretto aPrata. Il
Prata Falchi attende, infatti, gli
stessi biancorossi.
Intanto in Prima, sempre oggi

alle 15.30, si bissa con SaroneCa-
neva-Calcio Aviano e Azzanese-
Ragogna. I pedemontanti di Anto-
nio Fior occupano il terzo posto
con 19 punti. Davanti c’è il tan-
dem Calcio Bannia – Villanova a
quota 20 e la neo regina San Qui-
rino a 22. Il Calcio Aviano targato
Steve Agostinetto di punti ne ha
12 e viaggia a braccetto del Rivol-
to, attualmente invischiato in zo-

na playout. L’Azzanese di Miche-
le Buset, invece, di punti ne ha in-
camerati 16, mentre il Ragogna
insegue a 15 assieme al Vallenon-
cello.
Una classifica cortissima: nel

giro di 4 punti infatti ci sono ben
7 squadre.
Infine in Seconda, alle 14.30, va

in scena Barbeano-Maniago. Sfi-
da valida per il gironeA. I bianco-
rossi di Emilio Crovatto si trova-
no ai piedi della zona playoff con
14 punti assieme allo Spilimber-
go. Avversarie più vicine nell’or-
dine San Leonardo (16, quarto) e
la coppiaMontereale Valcellina –
Liventina (15, con il recupero già
effettuato). Il Maniago di Massi-
mo Scaramuzzo è, invece, impela-
gato nei playout con 8 punti, re-
ducedaunbrutto scivolone con il
Sarone nell’incrocio tra neo-rien-
trate in categoria. A far imbufali-
re i dirigenti non è tanto la scon-
fitta subita quanto una prestazio-
ne sicuramente al di sotto delle
potenzialità dei biancoverdi. Di
contro il Barbeano ha fatto sua la
sfida con il San Leonardo dopo
un’autntica girandola di gol. Per
il team di Crovatto pare quindi
che la crisi (dovutapiù chealtro a
infortuni e squalifiche) sia cosa
ormaipassata.

GIUDICE SPORTIVO
Squalificati un turno Ceschiat

(Fontanafredda), Zanin (Casar-
sa), Rossi (Prata Falchi), Caraccio-
lo (Torre), Beggiato (Calcio Avia-
no), Sisti (Unione Smt), Pagotto e
Vecchies (Liventina), Francetti
(Maniago),Milanese (San Leonar-
do).

CristinaTurchet
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HOCKEY SU PISTA

PORDENONE Stasera al PalaMarro-
ne (20.45) arriva il Trissino.Mes-
so in bacheca il punticino conqui-
stato in Liguria, il Caf Cgn Porde-
none affronta uno scontro diret-
to, anche se il quintetto vicentino
può contare su un bomber come
Manuel Claudio Pasquale, capo-
cannoniere con 18 reti realizzate
su 7 gare disputate. Come lui ha
saputo fare solo il fuoriclasse Se-
bastiano Montivero, in forza alla
capolistaAmatoriModena.
Alessandro Cortes e compagni

hanno comunque dimostrato di
saper fronteggiare formazioni di
livello come il Cremona e quindi
i tifosi si aspettano una bella  rea-
zione da parte dei gialloblu, con-
tando pure sulla verve offensiva
di Marco Rigon. «A Sarzana, no-

nostante la lunga trasferta,  i ra-
gazzi si sono fatti onore - sostiene
il presidente Gianni Silvani -. So-
no convinto che prima o poi arri-
verà anche la vittoria. Il Trissi-
no?  Èuna formazione che finora
ha saputo mettere in difficoltà
anche le prime della classe e che
ha raccolto meno di quanto ab-
bia meritato, non va dunque sot-
tovalutata». 
Nello scorso turno gli avversa-

ri di turno hanno pareggiato

(3-3) con il Cremona.
Gli altri incontri: Forte dei

Marmi - Sarzana, Montecchio
Precalcino - Amatori Modena,
Cremona - Roller Bassano, Thie-
ne - Grosseto.  La classifica:Mo-
dena e Grosseto 16, Cremona 15,
Molfetta e Roller Bassano 12, 
Thiene 9, Trissino  8, Montec-
chio Precalcino 7, Sarzana 2, Caf
Cgn Pordenone e Forte Dei Mar-
mi 1.
Turno di riposo per Jorge e

compagni in serie B: tornaneran-
no in pista a Bassano domenica 8
dicembre.
Non giocheranno nemmeno

gliunder 15. La partita con il Rol-
ler Bassano B,  prevista questo
pomeriggio al PalaMarrone, è
stata posticipata a martedì 3 di-
cembrealle 18.15.

na.lo.
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I campidelPordenoneRugbydi
viaMantegnaospiterannooggi il
MemorialSantin, il torneodegli
“old”giunto alla terzaedizione,
organizzato in ricordodel
mecenatecheperprimoha
credutonel progettodiPaolo
Quirinidi portare il rugbya
Pordenone.AlTorneoolda
quattrosquadre - tuttedella
regione -parteciperannooltre
alle “vecchie” civette, le squadre
degliUrogalli, Pagnaccoe
Hungrybear.Adarbitrare le
partite anchequest’anno
l’inossidabileGiorgioBusicchio
già seconda lineadelPordenone
rugby.
Il programmaprevede il ritrovo
degli atleti alle 14.45, poi lepartite
(inizioalle 16), quindi le
premiazioni (alle 19) e il “Terzo

tempo”alle 19.30.
Era la finedegli anni ‘70quando il
geometraGiovanniSantindecise
didare inusogratuitouncampo
pergli allenamenti che si trovava
sul retrodell’Hotel Santinedi
concedere i sotterranei dell’hotel
stessocomespogliatoi: un
supporto importanteadun

gruppochestavanascendo. La
famigliaSantin continuaancora
oggi adare il supportoal club
cittadino. Il PordenoneRugby
rivolgepoiunringraziamento
particolareall’ assessore
comunalealloSport,WalterDe
Bortoli eagli sponsorcheanche
hannosupportato l’iniziativa.

Gli “Arieti” a Jesolo
Ramarri oggi a Udine

Sport

BOCCE

PORDENONE Dopo tre turni c’è
una sola squadra a punteggio
pieno nel campionato triveneto
di Promozione. È il Muggia, ca-
polista del girone A, a segno in
casa anche contro il Tagliamen-
to (14-8) in una gara condita an-
che dal rosso incassato da un
giocatore ospite. Al suo insegui-
mento l’Adegliacchese, disfatta-
si 14-8 della Fortitudo di Fiume
Veneto. Il Buttrio risale, passan-
do 16-6 sui campi del Laipacco.
Classifica:Muggia 6 punti, Ade-
gliacchese 4, Nuova Del Corno
3, Buttrio e Fortitudo 2, Taglia-
mento 1, Allegria Gtn Laipacco
zero. Nel gruppo B si è giocata
la seconda giornata. Bella prova
della Spilimberghese, che pri-
ma va sotto contro i trevigiani
del Sant’Antonio,ma poi ribalta
tutto per il conclusivo 12-10, che
sancisce il primo successo sta-
gionale. In testa comandano la
Granata Portogruaro (15-7 dalla
Cornudese) e Le Valli di Concor-
dia (13-9 sulle corsie della Vero-
nica). Classifica: Granata e Le
Valli 4, Sant’Antonio e Spilim-
berghese 2, Veronica e Cornude-
se zero. Vetta per due anche nel
terzo girone, con la trentina Pe-
dersano (18-4 al Florida di San
Vendemiano) e la trevigiana Sa-
ranese (12-10 al Cavarzano). Il
Pedavena si aggiudica 16-6 il
derby con il Belluno. Classifica:
Pedersano e Saranese 4, Cavar-
zano e Florida 3, Belluno e Peda-
vena2,BocciaViva zero.
A Brugnera si è consumato il

doppioMemorial Bolzon-Santo-
lin, gara triveneta per 72 coppie
di categoria C, dirette da Luigi-
no Zambon. Ad aggiudicarsi
l’intera posta sono stati Ema-
nuele Rosati e Tiziano Pugliese
(portacolori del Muggia), che in
finale hanno strapazzato 11-1
Giorgio Clemente e Roberto
Fabbro (Fortitudo Fiume). Ter-
zi Renato Piccin e Umberto Ro-
sarin (Spilimberghese).

DarioFurlan
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Caf Cgn, scontro diretto con il Trissino

MEMORIAL SANTIN I protagonisti dell’appuntamento

Rugby

Gli “old” tornano in campo per il memorial Santin

VERSO IL CENTENARIO Il presidente della Sanvitese Paolo Gini non vuole che nessuno “macchi” l’immagine della società biancorossa

`I fiumani Clemente
e Fabbro strapazzati
al “Bolzon-Santolin”

Tresconfitte inaltrettantepartite
sembrerebberounruolinodi
marcia tutt’altroche lusinghiero.
EppurealRugbySile si continuaa
lavorarecondeterminazionee
fiduciacon l’unicoobiettivodi
ben figurare inC2, dovemilita già
da5stagioni.Avoleranalizzare i
primidue turninonèdifficile
trovareargomenti peressere
moderatamenteottimisti.Nelle
primeduegiornate gli “Arieti”
hannoaffrontato l’attuale
capolistaPolcenigo eun’altra
formazionechevantadiversi
giocatori con trascorsi in serieA,
ilPasiandiPrato.La terzadébacle
èarrivata sul campo
tradizionalmenteosticodel
Gemona,maè fruttata il primo
puntoper il bonusdifensivo (12-10
per i friulani). Inpanchinaè
tornatoMarioFerraiuolo, che
nell’ultimobiennioaveva
rivestito il ruolodidirettore
tecnico, lasciando l’incombenza
diallenare laprimasquadraai
fratelliWalter eGabrieleCorsini.
Questiultimi rimarrannoora
nello staff della società,ma lo
skipper incamposaràFerraiuolo,
coadiuvatodaMicheleD’Auria,
tecnicodi terzo livello, che sta
iniziando l’apprendistatoper
guidareunasquadraSeniores.
Domanigli “Arieti” saranno in
trasfertaaJesolo (ore 14.30),
campodifficilissimo.Trasfertada
prendere con lepinzeancheper
lanuovaprimadella classe, il
Polcenigo, impegnato sul
rettangolodel Portogruaro
(semprealle 14.30).
InC1 turnoagevoleper il
Pordenonechegiocherà in
anticipooggi (ore 17)aUdine
contro la “cadetta”del club
friulano.La societàbianconera è
ultimasia inC1 che in serieAe
alleprese – stanteaquello che
dichiarano i suoi vertici – conuna
grave situazione finanziaria. Per i
ragazzidi Silvestrinun’occasione
ghiottaperprovarea fare5punti
e tenersi incollati alle zonealte
della classifica.

PiergiorgioGrizzo
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BOCCIOFILI La compagine del Brugnera

Rugby - Serie C

La Spilimberghese
vince in rimonta
Fortitudo battuta

LA MANO PESANTE DI GINI
DOPO GLI INSULTI SESSISTI
`Il presidente sanvitese “caccia” i sostenitori che hanno offeso la guardalinee:
«Sono pronto a estendere il divieto di venire al campo per l’intero campionato»

Finaledi stagione tra le
immaginidelle sfidevissute in
11mesi intensi e la solidarietà.
Appuntamentovenerdì6
dicembrealle 19.30,nella sala
convegnidell’HotelSantindi
Pordenone invialedelle
Grazie9,perbrindare insieme
ripercorrendo la stagione
sportivae tutte leattivitàdel
TriTeamPezzutti di
Pordenone. «Inparticolare -
anticipa ilpresidenteAntonio
Iossa - rivivremosullo
schermoleemozionidelle
garedeiportacoloridelnostro
sodalizioedeidueeventi
organizzatidall’associazione:
laprimaedizionedel
TriathlonSuperSprintCittàdi
Maniagoe ladodicesimadel
Magraid, lacorsanella
“steppa friulana”deiMagredi.
Nell’occasioneverrà
consegnatoanche l’assegno
delprogettoCharityMagraid
allaFondazioneBambinie
AutismoOnlusdiPordenone».

Finale di stagione
con la solidarietà

Triathlon

TURNO DI RIPOSO
INVECE PER LA SQUADRA
DI SERIE B, MENTRE
GLI UNDER 15 GIOCHERANNO
IN POSTICIPO MARTEDÌ
AL PALAMARRONE
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