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La nona
giornata IL PUNTO I padovani travolgono il Vescovana 15-0 e consolidano la vetta del girone

Arteselle alle stelle, goleada
Nel gruppo B Fratta e Cadinaro scavalcano l’Etna e balzano al comando

Weekend ricco di gol nei campionati Uisp (foto d’a rc h i v i o)

La Voce .CALCIO AM ATO R I UISP 

Gabriele Casarin

ROVIGO - Una cinquina per
rimanere in vetta. Dopo nove
giornate, nel girone A del
campionato Uisp, il Chioggia
mantiene il comando, grazie
al successo per 5-1 ai danni del
Cantarana/Real San Marco. A
una lunghezza insegue la Ri-
varese, che in trasferta ha
piegato l'Ausonia 4-1. Pareg-
gio per 1-1 tra Corbola e Bosco-
chiaro, così come tra Cona e
Quadrifoglio Rottanova che
hanno terminato sul 2-2. Il
Donzella tra le mura amiche
si è imposto 2-0 sul Piano. La
gara tra Havana Rosolina e
Portotollese è stata sospesa.
Nel girone B, vetta per due
tra Cadinaro e Fratta che han-
no scavalcato la Pizzeria Etna.
I canarini si sono imposti per
3-1 sul Piacenza d'Adige, men-
tre i frattensi hanno travolto
il San Biagio Canale 4-1 e co-
mandano a quota 19. A una
lunghezza insegue la Pizzeria
Etna, rallentata sull'1-1 dal
Saguedo. Successo interno
per il Pincara, che ha regolato
il Real Ca' Donà 2-1. Pareggi,
invece, tra Due Torri e Mar-
chesana (1-1) e tra Bellombra e
Real Piacenza (2-2).
Nel girone C, mantiene la
leadership l'Atze Menà, che
ha piegato l'Union Lv (con
una gara in meno) per 1-0. A
ruota insegue il Calto, stacca-
to di un punto, che ha battuto
il Canda 3-0. Poker del Badia
sul Santa Margherita Taglie,
liquidato 4-2. Il derby tra Gai-
ba/Stienta e Stientese è ter-

minato 1-1. Vittoria esterna
del Magep sul Trecenta per 2-
1, mentre la gara tra Arquà e
Umbertiana (con due gare in
meno) è stata rinviata al 20
dicembre.
Nel girone D, goleada incre-
dibile della capolista Artesel-
le, in vetta a quota 24, sul
malcapitato Vescovana, tra-
volto 15-0. Al secondo posto
con 19 punti il San Rocco, che
l'ha spuntata sul Sant'Urbano
per 2-0. Terza piazza per il San
Fidenzio (con una gara in me-
no), rallentato sull'1-1 nel der-
by col San Vitale. Tris del Lu-
sia sul Palugana United,
sconfitto 3-0, mentre il Carce-
ri si è arreso 2-0 al San Gior-
gio. Il match tra Ponso e Vi-
ghizzolo è stato rinviato al 22
dicembre, mentre nel recupe-
ro Ponso e Palugana hanno
pareggiato 0-0.
Nel girone E, il Castelmassa è
stato battuto di misura per 1-0
in casa del San Zenone. Il Ca-
stelbaldo si è imposto 2-0 tra
le mura amiche sul Cerea,
così come il San Salvaro, che
ha superato il Minerbe 2-1.
Cinquina dello Spinimbecco
sul Terrazzo, liquidato 5-0,
mentre la gara tra la capolista
Mar.Bos. e il Bonarubiana è
stata rinviata. Gelateria Anto-
nella a riposo.
L'angolo dei bomber. Igor Ber-
tazzo (Arteselle) balza in vetta
con ben 14 gol, inseguito da
Michele Giorio (Union Lv),
Denis Simonato (Carceri) e
Sonny Baccan (Santa Mar-
gherita Taglie) con 11 gol.
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