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IL PUNTO Nel raggruppamento A, con il successo per 4-1 sul Fratta, i blaugrana si portano a -1 dal Calto

Umbertiana a un passo dalla vetta
Nel gruppo D, il San Marco aggancia il Boscochiaro. Nel girone E, Rivarese sconfitta a tavolino

.CALCIO UISP La Voce

I turni
di recupero

Gabriele Casarin

ROV I GO - Il campionato
amatoriale Uisp lo scorso
weekend ha osservato un
turno di riposo, dedicata solo
ai recuperi.
Nel girone A l'Umbertiana si
è aggiudicata il recupero
contro le Vecchie Glorie Frat-
ta per 4-1 balzando al secon-
do posto a una lunghezza
dalla capolista Calto. Terza
piazza per il Castelmassa con
7 punti.
Nel girone B nessun recupe-
ro giocato, con il Badia in
vetta con 12 punti, a +4 dalle
inseguitrici Union Lv e Ma-
gep Badia che inseguono.
Nel girone C, due i recuperi
giocati: il San Giorgio ha
regolato il San Rocco 5-1,
portandosi in seconda posi-
zione a quota 8, a due lun-
ghezze dalla capolista San
Fidenzio che guida il rag-
gruppamento a quota 10.
L'altro match ha visto il San
Salvaro piegare il Granze 3-2,
salendo anch'esso al secondo
p o s t o.
Nel girone D, con il successo
per 3-2 sulla Pizzeria Etna, il
Real San Marco ha aggancia-
to il Boscochiaro in vetta alla
classifica a quota 12. Secondo
posto per il Real Ca' Donà a
tre lunghezze, mentre Pizze-
ria Etna, Ras Commenda e
Quadrifoglio Rottanova oc-
cupano la terza posizione a
quota 6.
Nel girone E nessun match
recuperato. La classifica vede
il Chioggia al comando a

quota 12, seguita a due lun-
ghezze dalla Portotollese.
Rettificato solo il risultato
della scorsa settimana tra
Ausonia e Rivarese, termi-
nata 2-2. Il giudice sportivo
ha inflitto la sconfitta a ta-
volino per 0-3 alla Rivarese
per aver schierato due gioca-
tori non regolarmente tesse-
r at i .
L'angolo dei bomber. Cri-
stian Boldrin (Badia) e Mat-
teo Zanghierato (Boscochia-
ro) guidano la classifica con 7
reti, seguiti da Ileano Rocca

(Umbertiana) con 6 e da Fili-
berto Raisi (Castelmassa),
Nicola Benini (Marchesana),
Roberto Fabris (Chioggia) e
Andrea Rizzo (Real San Mar-
co) con 5.
Giudice sportivo. Un mese
di squalifica a Maurizio Fi-
notti e Daniele Finotti (Riva-
rese), inibiti fino al 24 no-
vembre 2013, per aver gioca-
to non essendo regolarmen-
te tesserati. Una giornata a
Stefano Milani (Fratta) e al
dirigente del Granze Fabiano
Ve r l i c h .


