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AMATORI UISP I due team leader nei gironi A e B si sono laureati campioni d'inverno

Calto e Badia, regalo di Natale
Nel gruppo E il Chioggia fa il vuoto: il vantaggio sulle rivali è di +8

Gabriele Casarin

ROVIGO - Con l'ottavo suc-
cesso stagionale il Calto si è
laureato campione d'inver-
no. La formazione caltese
nell'ultima di andata ha
centrato una preziosa vitto-
ria per 3-2 sulle Vecchie Glo-
rie Fratta che gli ha permes-
so di consolidare il primato
nel girone A con 25 punti e
tagliare il traguardo di fine
a n n o.
Al secondo posto, staccata di
cinque lunghezze, insegue
l'Umbertiana, che ha piega-
to la Biancazzurra Pincara
con il minimo sforzo per 1-0.
Terza piazza per la Gelateria
Antonella, che ha regolato il
Gaiba con un secco 4-1 bal-
zando in terza posizione.
Successo esterno per il Cadi-
naro che ha liquidato il Ca-
stelmassa con il risultato di
1-0. Tris del Canda sul fana-
lino di coda Stientese, bat-
tuto per 3-0.
Nel girone B è il Badia a
laurearsi campione d'inver-
no dall'alto dei suoi 23 pun-
ti, nonostante il 2-2 con l'U-
nion Lv. Magep che insegue
a due punti di distanza, gra-
zie all'1-0 sul Real Piacenza.
Poker del Saguedo che ha
travolto la Palugana United
per 4-0. Vittoria interna del
Carceri che ha avuto la me-
glio sullo Stanghella per 2-0.
Infine, il Real Piacenza ha
espugnato il campo del San-
ta Margherita Taglie per 2-1.
(Domani pomeriggio alle 15
si giocherà il recupero tra
Saguedo e Union Lv).
Nel girone C è il San Giorgio
a guardare tutti dall'alto dei
suoi 21 punti grazie al 4-0

rifilato al Granze. Piazza
d'onore per l'Arteselle, che
non ha giocato contro il San
Fidenzio a causa della neb-
bia (rinviata a data da desti-
narsi). San Salvaro sconfitto
di misura per 1-0 dal San
Vitale, così come il Borgo
San Marco che con lo stesso
punteggio ha ceduto al Bor-
go San Marco, mentre il
Ponso ha avuto la meglio sul
San Rocco con il risultato di
4-3. (Domenica alle 10.15
verrà recuperato il match tra
San Salvaro e San Rocco).
Nel girone D tutto ancora in
ballo. Il Boscochiaro guida
momentaneamente la clas-
sifica con 21 punti, nono-
stante il 3-3 contro il fanali-
no di coda Cona. Il match tra
il Real San Marco, secondo a
due lunghezze dalla vetta, e
il Real Ca' Donà in terza po-
sizione, è stato rinviato per
nebbia (si giocherà lunedì 16
dicembre alle 21). Colpaccio
esterno del Ras Commenda
che ha liquidato il Cantara-
na per 2-0, così come il Mar-
chesana che col medesimo
risultato ha battuto la Pizze-
ria Etna. Sestina vincente
del Quadrifoglio Rottanova
che ha travolto il San Biagio
Canale per 6-3. (Domani po-
meriggio alle 15 verrà recu-
perato il match tra Cantara-
na e Cona).
Nel girone E il Chioggia è
già matematicamente cam-
pione d'inverno grazie al +8
sulle dirette inseguitrici e
grazie al rotondo 5-0 inflitto
al Piano. Seconda piazza per
la Portotollese che si è arresa
4-3 al Corbola. Terzo posto
per l'Ausonia che non è an-
data oltre lo 0-0 contro il

Bellombra. Rivarese che ha
espugnato Mesola con il ri-
sultato di 2-0, mentre il
match tra Donzella (che ha
vinto il recupero col Corbola
per 2-1) e Havana si giocherà
domani pomeriggio alle 15.
Stasera alle 20.45 a Taglio di
Po si giocherà la gara tra
l'Ausonia e il Corbola, men-
tre domani pomeriggio a
partire dalle 15 si recupere-
ranno i match Piano-Meso-
la, Rivarese-Portotollese e
Chioggia-Bellombra.
L'angolo dei bomber Mat -

teo Zanghierato (Boscochia-
ro) è balzato in testa alla
classifica con 13 reti. Secon-
do posto per Roberto Fabris
(Chioggia) con 12, mentre
Cristian Boldrin (Badia) in-
segue a 11.
Giudice sportivo Tre gior-
nate a Cristian Maistrello
(San Salvaro). Due turni al
dirigente del Calto Antonio
Cuoghi e all'allenatore del
Fratta Lauro Martarello. Un
turno agli allenatori Alberto
Amorini (San Vitale) e Amos
Mosca (Bellombra).
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ESORDIENTI A NOVE Marcia esaltante

Il Cavarzere di Bertaggia è inarrestabile:
otto vittorie e 51 gol siglati per i campioni
CAVARZERE - Brillano le stelle della
società biancazzurra. Gli Esordienti a
nove del Cavarzere si godono un ottimo
Natale, sotto l’albero infatti ci sono
otto vittorie su altrettanti incontri di-
s p u t at i .
I piccoli campioni vengono sempre
seguiti e incitati dai genitori che non si
perdono mai una partita dei loro be-
niamini. Il campionato provinciale si è
quindi chiuso con 24 punti all’attivo e
un cammino calcistico da fare invidia
per questi talenti in erba. D’altronde, i
numeri non mentono mai: 51 gol fatti
e appena quattro reti subite. Conoscia-
mo uno ad uno tutti i protagonisti

della bella avventura sportiva: Marco
Pilotto, Damiano Scarparo, Ismail Er-
mess, Stefano Braghin, Mattia Mozza-
to, Diego Sinani, Filippo Clemente,
Andrea Fina, Nicola Ruzza, Alessan-
dro Bertaggia e Alberto Pavanello.
La squadra è guidata in panchina da
mister Andrea Bertaggia, che si merita
tanti applausi per il lavoro svolto fino-
ra. Il Cavarzere adesso celebra nel
migliore dei modi le festività e da
gennaio si ritufferà nell’attività calci-
stica. Gli Esordienti a nove hanno
voglia di divertirsi. Sempre a suon di
gol.

Ale. Ga. Piccoli campioni crescono Gli Esordienti a nove del Cavarzere


