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AMATORI UISP Nel girone B la banda Sulce batte il Saguedo 3-0 e scavalca il Cadinaro

Fratta, sorpasso riuscito in vetta
La Gelateria Antonella piega il Mar.Bos 2-0 e aggancia la testa del raggruppamento E

Gabriele Casarin

ROVIGO - Il Chioggia allun-
ga e si porta a +3. Nella
decima di andata delgirone
A del campionato amatoria-
le Uisp, la formazione clo-
diense consolida la vetta a
quota 26, grazie al successo
in trasferta per 2-1 sulla Por-
totollese (con una gara in
meno). Rivarese, invece,
rallentata sullo 0-0 dal Don-
zella. Goleada del Corbola,
che ha travolto il Cantara-
na/Real San Marco per 6-2.
Tre punti in trasferta anche
per l'Havana Rosolina, che
ha battuto il Piano per 3-2.
Pareggio a reti inviolate tra
Quadrifoglio e Ausonia,
mentre il Boscochiaro ha re-
golato il Cona 4-0.
Nel girone B, il Fratta di
Sulce balza al comando in
solitaria, grazie al tris rifila-
to al Saguedo, battuto 3-0 e
approfittando del pareggio
a reti bianche dei rivali del
Cadinaro per 0-0 col Real Ca'
Donà. Secondo posto anche
per il Real Piacenza, che ha
liquidato il San Biagio Ca-
nale 2-0. Passo falso della
Pizzeria Etna, battuta dalla
Biancazzurra Pincara per 1-
0 e scavalcata in classifica.
Successo nel derby per il Bel-
lombra, che l'ha spuntata
sul Marchesana per 2-0,
mentre il Due Torri si è im-
posto 2-1 sul Piacenza d'Adi-
ge.
Ne l girone C, ennesimo
successo per l'Atze Menà che
ha travolto la Stientese 4-1.

Il Calto perde terreno, dopo
la sconfitta per 2-1 contro il
Santa Margherita Taglie e si
allontana di quattro lun-
ghezze. Il Badia esulta nel
derby col Magep, vincendo
3-1, mentre il Canda si è
imposto per 2-1 sul Gai-
ba/Stienta. Vittoria di mi-
sura per l'Umbertiana sul
Trecenta per 3-2, mentre la
sfida tra Union Lv e Arquà è
stata rinviata.
Nel girone D, l'Arteselle si
conferma in testa con 27
punti, grazie al successo per
2-1 sul Sant'Urbano. Vince
anche la diretta inseguitri-
ce San Rocco, che si è sba-
razzata del Palugana United
per 2-1 e insegue a cinque
lunghezze. Terza posizione
per il Carceri, che ha avuto
la meglio sul Vighizzolo d'E-
ste per 2-1. Quaterna del San
Vitale, che ha archiviato la
pratica Ponso con un secco
4-1. Sonora sconfitta per il
Lusia, battuto dal San Gior-
gio 4-0. La gara tra Vescova-
na e San Fidenzio è stata
r i nv i at a .
Nel girone E, la Gelateria
Antonella si porta in testa a
quota 18, agganciando i di-
retti rivali del Mar.Bos, bat-
tuti 2-0. Primo posto anche
per il San Salvaro, nono-
stante il pareggio a reti
bianche col Castelmassa.
Quaterna del Castelbaldo
sul malcapitato Minerbe,
piegato 4-1. Passo falso del
Bonarubiana a Cerea, scon-
fitto 3-2, mentre il Terrazzo
è passato di misura sul San

Zenone per 1-0. Lo Spinim-
becco ha riposato.
L'angolo dei bomber Igor
Bertazzo (Arteselle) guida la
classifica con 15 gol, inse-
guito da Denis Simonato
(Carceri) con 13 e da Sonny
Baccan (Santa Margherita
Taglie) con 12.
Giudice sportivo Due turni
di stop per il dirigente del
Marchesana Ubaldo Trom-
bini e per i giocatori Emilia-

no Zerbinati (Gaiba/Stien-
ta), Mosè Lanzoni (Umber-
tiana) e Nicola Marchetto
(Piacenza d'Adige.). Una
giornata ai dirigenti Mattia
Sivieri (Corbola), Alberto
Ghisellini (Marchesana),
Antonio Cuoghi (Calto),
Gianluca Marchetti (Gelate-
ria Antonella) e all'allenato-
r e G i o r g i o  C a s a r o t t o
( M a r. B o s ) .
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