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IL PUNTO Domani, salvo maltempo, si riprenderà con la quarta giornata di ritorno

Big match tra Ca' Donà e Boscochiaro
Nel gruppo D scontro al vertice tra le due regine. Nel girone A sfida tra Calto e Antonella
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ROV I G O - Dopo le copio-
se piogge cadute nel cor-
so di questa settimana,
da domani dovrebbe ri-
prendere (il condiziona-
le è d'obbligo) il campio-
nato amatoriale Uisp
con la quarta giornata di
r i t o r n o.
La terza di ritorno che si
doveva disputare lo
scorso weekend, verrà
recuperata tra il 28 feb-
braio e il 3 marzo. (La
Lega Calcio Uisp di Rovi-
go ha fatto sapere che
l'eventuale sospensione
della quarta di ritorno
in programma da do-
mani, sarà comunicata
entro oggi e in tal caso
verrà quindi recuperata
dall'11 al 13 marzo).
Nel girone A la capoli-
sta Calto sarà impegna-
ta tra le mura amiche
per la sfida contro la
Gelateria Antonella. La
diretta inseguitrice Um-
bertiana, staccata dai
caltesi di sette lunghez-
ze, se la vedrà con il
fanalino di coda Stien-
tese.
Gara interna per la
Biancazzurra Pincara
che riceverà la visita del
Castelmassa, così come
il Canda che se la vedrà
col Gaiba. Chiuderà il
programma la gara tra
le Vecchie Glorie Fratta e
il Cadinaro.
Nel girone B la capoli-

sta Badia, in testa con
29 punti sarà impegnata
in terra padovana con-
tro il Carceri. La diretta
inseguitrice Magep,
staccata dal vertice di
due lunghezze, farà
tappa a Stanghella. Ga-
ra interna per il Sague-
do che riceverà la visita
del Real Piacenza, così
come l'Union Lv chia-
mata all'esame contro il
Piacenza d'Adige. Chiu-
derà il programma la
sfida tra il Palugana
United e il Santa Mar-
gherita Taglie.
Nel girone C trasferta a
Lozzo Atestino per la ca-
polista San Giorgio di
Casale di Scodosia, che
se la vedrà contro i pa-
droni di casa del San
Rocco. L'Arteselle sul
proprio campo riceverà
il Sant'Urbano, così co-
me il Granze atteso al
match col San Vitale.
San Fidenzio in trasfer-
ta a Ponso, mentre sarà
derby tra il San Salvaro e
il Borgo San Marco.
Nel girone D spicca il
big match tra le due
attuali regine, ovvero
Real Ca' Donà e Bosco-
chiaro, in testa con 24
punti. Il Real San Marco
riceverà la visita del
Cantarana, mentre il
Marchesana se la vedrà
con il Cona. Gara inter-
na per il Ras Commenda
che si misurerà contro il
Quadrifoglio Rottano-

va, mentre la Pizzeria
Etna sarà a Canale per
vedersela contro il San
B i a g i o.
Nel girone E la capolista
Chioggia riceverà la vi-
sita del Corbola. La di-
retta inseguitrice Porto-
tollese sarà chiamata al-
la prova contro l'Havana
Rosolina, mentre il
Donzella ospiterà il Me-
sola. Ausonia di scena a

Rivà contro i padroni di
casa della Rivarese,
mentre il Bellombra fa-
rà tappa a Piano di Ri-
và .
L'angolo del bomber
Matteo Zanghierato
(Boscochiaro) guoda la
classifica con 15 reti, se-
guito da Roberto Fabris
(Chioggia) con 13 e da
Cristian Boldrin (Badia)
con 11.


