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IL PUNTO Le regine dei gironi B, D ed E centrano la quarta vittoria di fila

Badia, Boscochiaro e Chioggia a forza 12
Nel gruppo A, Calto rallentato dall’Antonella. Nel D, Real Ca' Donà sconfitto nel big match

Il bomber Sacchetto (Badia Polesine)

La Voce .CALCIO UISP 

GIRONE A Padroni di casa a segno nella ripresa: 2-0

Al Cadinaro bastano le reti di Breda e Zogno
Le Vecchie Glorie Fratta si arrendono in trasferta

La quarta
giornata

Gabriele Casarin

ROV I G O - Si interrompe a tre la
striscia di vittorie consecutive
della capolista Calto. Nella quar-
ta di andata del girone A del
campionato amatoriale Uisp, la
prima della classe non è andata
oltre l'1-1 contro la Gelateria An-
tonella, salendo a 10 punti. Al
secondo posto a quota 7 si porta il
Castelmassa, rallentato anch'es-
so sul 2-2 dalla Biancazzurra Pin-
cara. Goleada dell'Umbertiana
sulla cenerentola Stientese, tra-
volta 8-0. Pareggio a reti bianche
tra Gaiba e Canda, mentre il
Cadinaro coglie il suo primo suc-
cesso stagionale per 2-0 ai danni
delle Vecchie Glorie Fratta.
Nel girone B non si ferma la
corsa del Badia che si riconferma
al vertice inanellando il quarto
successo consecutivo. Stavolta a
farne le spese è stato il Carceri,
battuto 2-0. Al secondo posto si
porta l'Union Lv che ha regolato il
Piacenza d'Adige fuori casa per 2-
1. Magep Badia rallentato tra le
mura amiche dallo Stanghella
sul 2-2, mentre il Saguedo ha
alzato bandiera bianca contro il
Real Piacenza per 2-1. Tris del
Santa Margherita Taglie che ha
piegato la Palugana United 3-0.
Nel girone C il San Fidenzio bal-
za in vetta a quota 10 grazie al 2-1
sul Ponso, scavalcando così l'Ar-

teselle che si è arreso di misura al
Sant'Urbano per 2-1. Quaterna
del San Vitale che ha travolto il
Granze 4-0, mentre Borgo San
Marco e San Salvaro non sono
andate oltre lo 0-0. Il match tra
San Giorgio e San Rocco è stato
rinviato al 4 novembre.
Nel girone D il big match di alta
classifica tra Boscochiaro e Real
Ca' Donà è andato ai cavarzerani,
che tra le mura amiche si sono
imposti 2-1. Sanmartinesi acciuf-
fati al secondo posto dal Real San
Marco, che in trasferta ha piega-

to il Cantarana 4-3. La Pizzeria
Etna ha esultato sul San Biagio
Canale 3-1, mentre il Ras Com-
menda ha ceduto il passo al Qua-
drifoglio Rottanova per 3-2. Cin-
quina del Marchesana sul Nuova
Cona, steso con il risultato di 5-
0.
Nel girone E il Chioggia miete la
quarta vittima, battendo il Cor-
bola 3-0. La Portotollese segue a
ruota staccata di due lunghezze,
grazie al 3-2 sull'Havana Rosoli-
na. Terzo posto per il Donzella
che ha regolato il Mesola a domi-
cilio 2-0, Atletico Bellombra che
davanti ai propri tifosi si è arreso
3-2 al Piano. Il risultato tra Auso-
nia e Rivarese (2-2) non è stato
o m o l o g at o.
L'angolo dei bomber. Cristian
Boldrin (Badia) e Matteo Zan-
ghierato (Boscochiaro) guidano
la classifica a quota 7, seguiti da
Filiberto Raisi (Castelmassa), Ni-
cola Benini (Marchesana) e Ro-
berto Fabris (Chioggia) con 5.
Giudice sportivo. Tre turni a
Maurizio Segantin (Granze). Due
turni al dirigente del Badia Davi-
de Stoppazzola, a Mattia Siniga-
glia (Pincara) e Denis Brogin
(Ponso). Una giornata a Filiberto
Raisi (Castelmassa), Joshua Bal-
doin (Saguedo), Pasquale Parisi
(Magep Badia), Emiliano Zerbi-
nati (Stientese) e Mattia Schinca-
riol (Piano).

Cadinaro - Fratta 2 - 0

Cadinaro: Marangoni, Toffanin, Ferrari (25’st Pavan), Descrovi, Zogno, Munerati, De
Benedictis (37’st Rossi) , Rimondi, A. Breda, Covezzi (36’st Melucci), Felismino (20’st Girotti).
All.: Breda

Vecchie Glorie Fratta: Biscuola, Cavallaro, Capuzzo (17’st Fasolin), Furini (35’st Bertoldi),
Brocanello, Colombo, Castellani, Maragno, Tridello, Scagnolari, Milani. All.: Martarello.

Arbitro: Cuccolo di Rovigo
Reti: 5’st rig. Breda (C), 35’st Zogno (C)
Ammoniti: Toffanin, Rimondi (C), Furini, Maragno, Tridello (F)
Note: Al 35’st Tridello (F) calcia fuori un rigore.

Paola Cobianchi

C A NA RO - Nella quarta giornata
del girone A del campionato ama-
tori Uisp, i ragazzi di mister Breda
si portano a casa tre preziosissimi
punti, dopo un match che ha ri-
servato i suoi colpi di scena tutti
nel secondo tempo.
Il primo tempo, infatti, si conclu-
de sul risultato dello 0-0, con en-
trambe le squadre che creano buo-
ne giocate, ma che si concludono,
però, con un nulla di fatto.
Al 5’ del secondo tempo si sblocca
il risultato. L’arbitro assegna un

calcio di rigore al Cadinaro per
fallo su Covezzi. Dal dischetto
Breda non sbaglia e porta in van-
taggio i suoi. Pronta la reazione
degli ospiti con Tridello al 15’ che
si porta in attacco in contropiede,
taglia la metà campo e arriva da-
vanti alla porta di Marangoni,
dove però viene stoppato dalla di-
fesa avversaria che ferma l’azio -
ne. Il gioco riprende con un calcio
d’angolo a favore del Fratta, la
palla viene messa a centro area,
nella mischia spunta la testa di
Maragno che però colpisce male e
manda fuori di poco.

Al 20’della ripresa sono i padroni
di casa a farsi avanti, prima con
Munerati che risale dalla fascia
destra e prova a crossare al centro
una palla, che però non viene
agganciata dai compagni di squa-
dra e poi con Rimondi che da
buona posizione calcia facile sul
portiere. Al 30’ con Zogno arriva il
raddoppio dei locali.
Il Cadinaro trema al 35’, quando il
direttore di gara assegna un rigo-
re agli ospiti per fallo in area di
Breda, il risultato però non cam-
bia perché Tridello, dal dischetto,
calcia fuori.

Firma l’1-0 Andrea Breda


