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IL PUNTO I biancazzurri centrano il settimo successo e consolidano il primato nel girone B

Il Badia è senza rivali
Quaterna Calto. Esulta anche la Gelateria nel girone A. Boscochiaro in vetta al D

.CALCIO UISP La Voce

La settima
giornata

Gabriele Casarin

ROVIGO - Il Calto vola a +4 e conso-
lida la vetta nel girone A. La com-
pagine altopolesana nella settima
giornata della Uisp ha regolato il
Pincara 4-0, volando a 19 punti. Al
secondo posto l'Umbertiana che
non è andata oltre lo 0-0 contro il
Cadinaro. Secondo successo stagio-
nale per il Gaiba, che in trasferta si
è aggiudicato il derby con la Stien-
tese per 2-1. Vittoria di misura per il
Fratta che ha regolato il Canda 1-0,
così come la Gelateria Antonella
che l'ha spuntata sul Castelmassa.
Nel girone B anche il Badia non
perde un colpo e coglie il settimo
successo di fila. I biancazzurri han-
no vinto per 1-0 sul Santa Marghe-
rita Taglie, consolidando la leader-
ship con 21 punti. Seconda piazza
per il Magep staccato di quattro
lunghezze, che ha espugnato Car-
ceri per 2-1. Stop di misura per la
Palugana United, battuta dallo
Stanghella 1-0, mentre il derby tra
Real Piacenza e Piacenza d'Adige è
terminato 0-0. La sfida tra Saguedo
e Union Lv è stata rinviata per im-
praticabilità del campo.
Nel girone C il San Giorgio mantie-
ne il comando con 17 punti grazie al
2-1 rifilato al Ponso. L'Arteselle inve-
ce, è stato rallentato sul 2-2 dal San
Vitale. Colpaccio esterno del San
Fidenzio sul Borgo San Marco,
sconfitto 2-0, mentre il Sant'Urba-
no ha regolato il Granze 2-1. La gara
tra San Salvaro e San Rocco è stata
rinviata per impraticabilità del
c a m p o.
Nel girone D Boscochiaro in vetta
da solo con 17 punti grazie al'1-1 con
la Pizzeria Etna e al concomitante
primo ko stagionale del Real San

Marco per 2-1 contro il Marchesana.
Terzo posto per il Real Ca' Donà che
non è andato oltre l'1-1 col Quadrifo-
glio. Il San Biagio Canale ha piegato
il Ras Commenda 2-0, mentre la
partita tra Cantarana e Cona è stata
rinviata per impraticabilità del
c a m p o.
Nel girone E raffica di rinvii causa
maltempo. L'unico match giocato è
stato quello tra Ausonia e Havana
Rosolina, con la compagine di Ta-
glio di Po che si è imposta per 5-1.
Saltano tutti gli altri incontri per
impraticabilità dei campi.
L'angolo dei bomber Cristian Bol-
drin (Badia) in testa con 11 reti,

inseguito da Matteo Zanghierato
(Boscochiaro) con 10 e da Roberto
Fabris e Mattia Boscolo (Chioggia)
con 8.
Giudice sportivo Il dirigente del
Real Piacenza Tullio Bergo squalifi-
cato per una giornata. Due turni a
Simone Duffini (Castelmassa). Una
giornata a Michele Toffanin (Cadi-
naro), Alberto Formaggio (Carceri),
Marco Vivian (Rosolina), Mattia
Maggiorn (San Fidenzio), Filippo
Zucchini (Gelateria Antonella), Si-
mone Ferro (Piacenza d'Adige), Da-
miano Domeneghetti (Ausonia),
Donatello Buoso (Real Ca' Donà) e
Marco Paglia (San Vitale)


