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AMATORI UISP Gli arianesi superano la Portotollese e balzano in vetta al girone A

Big match alla Rivarese
Real Piacenza leader nel B. Menà e Calto comandano nel gruppo C

Gabriele Casarin

ROVIGO - La Rivarese bal-
za al comando in solita-
ria. Nella quinta giornata
Uisp, nel girone A la for-
mazione arianese si è ag-
giudicata il big match con
la Portollese per 1-0, bal-
zando al comando da sola
a quota 15. Staccato di due
lunghezze il Chioggia,
che si è aggiudicato la
sfida con il Piano per 3-1.
Quaterna in trasferta per
il Boscochiaro, che ha re-
golato l'Havana Rosolina
per 4-1. Pareggi, invece,
tra Cona-Ausonia (0-0) e
Cantarana/Real San Mar-
co-Rottanova (1-1). Il Cor-
bola ha regolato il Donzel-
la 3-1.
Anche nel girone B il Real
Piacenza si porta in vetta
solitaria. La formazione
padovana, grazie al suc-
cesso esterno per 2-1 sulla
Pizzeria Etna, e alla con-
comitante sconfitta del
Pincara per 1-0 a Fratta,
sale al comando a 12 pun-
ti. Ritorna a vincere il
Real Ca' Donà, che tra le
mura amiche ha archivia-
to la pratica Marchesana
con il risultato di 3-1. Tre
punti anche per il Cadina-
ro, che ha avuto la meglio
sul San Biagio Canale per
3-0. Battuta d'arresto per
il Piacenza d'Adige, che si
è arreso al Saguedo per 2-
1. Bellombra corsaro in
terra rodigina, grazie al 3-
2 rifilato al Due Torri.

Nel girone C cam bia
provvisoriamente la testa
della classifica. Atze Me-
nà e Calto si portano in
vetta momentanea a quo-
ta 13; i veronesi hanno
liquidato il Gaiba/Stienta
2-0, mentre i caltesi han-
no steso l'Arquà 3-0. Ma-
gep-Union Lv e Badia-
Umbertiana rinviate a da-
ta da destinarsi. Poker
esterno del Canda sul Tre-

centa, battuto 4-2, men-
tre la Stientese si è arresa
5-2 al S. Margherita Ta-
glie. Nel girone D, il San
Fidenzio si mantiene al
vertice a 11 punti, grazie
alla vittoria per 2-1 sul
Lusia (nel recupero ha pa-
reggiato 2-2 col San Roc-
co). L'Arteselle, staccato di
due lunghezze (e con una
gara in meno), ha regola-
to il Palugana 2-0. Tre

Questa volta rimane a secco La Portotollese di Elvis Tessarin

AMATORI UISP GIRONE B L’incontro di Beverare termina 3-1

Il funambolico Regalin trascina il Ca’ Dona alla vittoria
il team di Barison ritorna a sorridere con il Villanova

Nuovo successo Il Real Ca’ Donà del player manager Barison

La Voce .CALCIO 

La quinta
giornata

BEVERARE (San Martino di Venezze)
- Il Real Ca' Donà ritorna a sorridere e
lo fa battendo il Marchesana nel
campionato di calcio a 11 Uisp. La
squadra di mister Giovanni Barison,
dopo il passo falso contro il Real
Piacenza alla sesta giornata, lunedì
sera è ritornata alla vittoria, batten-
do tra le mura amiche del Giuseppe
Callegaro di Beverare il Villanova
Marchesana, grazie al risultato di 3-
1.
Gara condizionata dalla fitta nebbia
che ha avvolto il primo tempo, con
notevoli difficoltà nel gioco. I padro-
ni di casa prendono in mano le
redini sin dalle prime battute, con-
sentendo ben poco agli ospiti. Il
match si sblocca verso la metà della
prima frazione, con capitan Brevi-
gliero che su punizione dal limite
trova il giusto spiraglio per battere
l'estremo difensore ospite e portare
in vantaggio i suoi: 1-0. Il Marchesa-
na però, riesce a raddrizzare le sorti
prima dell'intervallo: sugli sviluppi
di un corner, dormita della difesa e
l'attaccante ospite con un colpo di
testa batte Casarin e si va al riposo
sull’1-1.
Nel secondo tempo la nebbia si alza e
la visibilità ne guadagna; il Real Ca'
Donà si dimostra più determinato,
rispetto agli avversari. A cambiare il
volto della gara ci pensa il neo entra-
to Regalin che, verso metà ripresa,
con un numero dei suoi, illumina il
gioco, servendo capitan Brevigliero
che con un gran tiro dalla distanza
batte per la seconda volta il numero
uno del Marchesana per il 2-1 locale.

Gli ospiti non impensieriscono la
retroguardia guidata dall'esperto
Ferrari e il Real Ca' Donà continua a
macinare gioco. Poco prima della
fine, Regalin corona la sua presta-
zione maiuscola con il gol: sugli
sviluppi di un calcio d'angolo il fu-
nambolico centrocampista riceve
palla in area, con due palleggi elude
la marcatura del diretto avversario
alzandosi la sfera quel tanto che
basta e, con una mezza girata al
volo, trafigge il portiere del Marche-
sana per il gol che vale il definitivo 3-
1.
Tre punti che permettono al Real Ca'
Donà di salire a quota 10 al terzo
posto in classifica (assieme al Cadi-
naro) alle spalle di Real Piacenza (12)
e Fratta (11). Soddisfazione a fine

gara per il protagonista Marco Rega-
lin, subentrato nella ripresa cam-
biando il volto alla gara: "Sono con-
tento per questa vittoria - ha esordito
il talentuoso folletto sanmartinese -
sia per l'assist che per essere ritorna-
to al gol, ma soprattutto per il suc-
cesso della squadra". Regalin conclu-
de: "Siamo veramente un bel gruppo
di veterani e giovani. Assieme potre-
mo toglierci diverse soddisfazioni. E
come sempre, dedico il mio gol e
questa vittoria al nostro Franco Boc-
cardo che sarà sempre con noi".
L'ottava di andata in programma
domani alle 15 vedrà il Real Ca' Donà
impegnato in trasferta contro il Pia-
cenza d'Adige.

Gab. Cas.
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punti per il Carceri, che si
è imposto 4-1 nella tra-
sferta di Ponso. Il Sant'Ur-
bano l'ha spuntata 3-2 sul
San Giorgio
Infine, nel girone E, pareg-
gio per 1-1 tra Bonarubia-
na e Gelateria Antonella.
Il Mar.Bos si è portato in
vetta a quota 12 grazie al
successo di misura per 1-0
sul Minerbe. Anche il Ter-
razzo, con lo stesso risul-

tato, si è imposto sul San
Salvaro, mentre il Castel-
baldo ha liquidato lo Spi-
nimbecco 3-0. Pareggio
per 1-1 tra San Zenone e
Cerea.
L'angolo dei bomber Mi -
chele Giorio (Union Lv) e
Sonny Baccan (Santa Mar-
gherita Taglie) guidano la
classifica a quota 9, segui-
ti da Denis Simonato (Car-
ceri) con 7 e Marco Perne-

chele (San Giorgio) con 6.
Giudice sportivo Tr e
giornate al dirigente del
Piano Richard Marangoni
"individuato tra il pubbli-
co (già squalificato) offen-
deva ripetutamente il di-
rettore di gara". Due turni
all'allenatore del San Sal-
varo Nicola Nalin e ad
Alessandro Bellon (San
Vi t a l e ) .
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