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IL PUNTO Distacco siderale della capolista nel girone E rispetto alle dirette rivali

Il Chioggia vola a +12
Nel gruppo A il Calto pareggia con l'Antonella. Nel B il Badia non conosce ostacoli

Matteo Zanghierato Il bomber del Boscochiaro (con la maglia numero 10)
espulso contro il Real Ca’ Donà, salterà il prossimo turno

La Voce .CALCIO UISP 

GIRONE E La squadra di mister Mosca si aggiudica il recupero della seconda di ritorno: 5-1

Il Bellombra rifila una “manita” all’H ava n a

La quarta
di ritorno

Gabriele Casarin

ROV I G O - Non è andata oltre lo 0-0
la capolista Nuova Padus Calto che
nella sfida della quarta di ritorno
del girone A del campionato ama-
toriale Uisp, ha pareggiato in casa
contro la Gelateria Antonella,
mantenendo la vetta a quota 32,
ma riducendo il divario dalle altre
sfidanti. L'Umbertiana infatti,
grazie al 4-1 esterno sul fanalino di
coda Stientese, si mantiene in se-
conda posizione a -5 dai caltesi.
Sconfitta interna per la Biancaz-
zurra Pincara, che tra le mura ami-
che si è arresa per 1-0 al Castelmas-
sa. Tris del Canda che ha liquidato
il Gaiba per 3-0, mentre il Cadinaro
ha regolato le Vecchie Glorie Fratta
con il risultato di 1-0.
Nel girone B il Badia Polesine non
conosce ostacoli. A farne le spese il
Carceri che si è arreso ai biancaz-
zurri per 4-0, che mantengono la
vetta con 32 punti. La diretta inse-
guitrice Magep, staccata dalla ca-
polista di cinque lunghezze, a ripo-
so forzato contro lo Stanghella per
impraticabilità del campo. Pareg-
gio a reti bianche per il Saguedo,
che contro il Real Piacenza non è
andato oltre lo 0-0. Stessa sorte per
l'Union Lv che ha terminato il mat-
ch con il Piacenza d'Adige a reti
inviolate. Palugana United e Santa
Margherita Taglie hanno pareg-
giato 2-2.
Nel girone C una sola gara giocata,
con il San Salvaro che si è aggiudi-
cato il derby contro il Borgo San
Marco per 2-1. Rinviate invece, tut-
te le gare della quarta di ritorno che
si dovevano giocare lunedì sera,
causa maltempo, ovvero: Ponso -
San Fidenzio, Granze - San Vitale,
San Rocco - San Giorgio e Arteselle -
S a n t ' U r b a n o.
Nel girone D Boscochiaro in vetta
alla classifica grazie al big match
vinto contro i rivali del Real Ca'
Donà per 2-1. La formazione di Ca-
varzere guarda tutti dall'alto con i
suoi 27 punti. Pareggio per il Mar-
chesana che non è andato oltre l'1-1
con il Cona. Tris della Pizzeria Etna
che ha piegato il San Biagio Canale
3-0, mentre il Ras Commenda ha
regolato il Quadrifoglio Rottanova
2-0. La gara tra Real San Marco e
Cantarana è stata rinviata per im-
praticabilità del campo (i cavarze-
rani hanno due partite da recupe-
rare).
Nel girone E il Chioggia comanda
con 34 punti, grazie al prezioso 4-3
inflitto al Corbola e alla vittoria per
3-0 sul Mesola nel recupero. Stac-
cata di ben 12 lunghezze la Portotol-
lese che con l'Havana Rosolina ha

pareggiato 2-2. (Havana che ha per-
so anche il recupero contro il Bel-
lombra per 5-1). Tre reti per il Don-
zella sul Mesola battuto 3-0, men-
tre Rivarese e Ausonia hanno dato
vita ad un pirotecnico 3-3. Pareggio
per 1-1 tra Piano e Bellombra.

L'angolo dei bomber Roberto Fa-
bris (Chioggia) si è portato in testa a
quota 16, superando il rivale Mat-
teo Zanghierato (Boscochiaro) ri-
masto fermo a 15. A 12 insegue
Ileano Rocca (Umbertiana).
Giudice sportivo Due turni ad An-

drea Grigolo (Boscochiaro). Una
giornata a Cristiano Rossin (Gelate-
ria Antonella), Cristiano De Bene-
dictis (Cadinaro), Emanuele Sec-
chiero e Andrea Ferrari (Canda),
Luca Cestari (Pincara), Matteo Ber-
go (Saguedo), Luca Rizzo (San Bia-

gio Canale), Nicola Barbierato
(Marchesana), Mauro Turola e Fi-
lippo Turola (Rivarese), Daniel Tro-
vò (Carceri), Roberto Magon
(Union Lv), Matteo Zanghierato
(Boscochiaro) e Manuel Pizzo (Pia-
no).

Havana Rosolina - Atletico Bellombra 1 - 5

Havana Rosolina: Marchiori, Pellegrin, Bruscagin (12’st Marangon), Vivian,
Boscolo M., Chieregato, Fanton, Filippi, Donà, Falconi, Vallese. A disp.:
Callegari, Mantoan, Crivellari, Calacci. All.: Pregnolato

Atletico Bellombra: Astolfi, Trombini, Vendemmiati (20’st Medea), Martello,
Cavazzini, Rigoni (34’st Gualtieri), Frigato, Mercuri, Cavallini, Contato N.
(27’st Stoppa), Girardello (11’st Duò). A disp.: Armari, D'Andrea, Sicchieri,
Bertaglia, Crepaldi. All.: Mosca

Arbitro: Boscolo di Rovigo
Reti: 5’pt Bruscagin (H), 11’pt, 17’st Contato (B), 10’st rig., 15’st Rigoni (B),
29’st Stoppa (B)

Ammoniti: Doni, Zuccarin, Finessi (Aus); Zanforlin (Bel).
Espulsi: Filippi (H), Girardello (B)
Note: Campo in condizioni discrete. Al 3’pt Astolfi (H) para un rigore a
Boscolo (B)

VO LT O (Rosolina) - Mercoledì sera si è giocato il recupero della
seconda di ritorno del girone E tra Havana Rosolina e Bellom-
bra.
La partita comincia tutt'altro che bene per gli adriesi. Al 3’
rigore per i locali: il portierone Francesco Astolfi riesce a parare
il tiro dal dischetto, negando a capitan Boscolo la gioia del gol.
Tuttavia, il vantaggio è nell'aria per l'Havana, con gli ospiti
che in campo si muovono male e non riescono ad imbastire la
benchè minima trama offensiva. Al 5’ punizione dalla tre-
quarti campo ospite, palla spiovente nel mezzo dell'area,
Bruscagin torreggia agevolmente di testa sul proprio marcato-
re e batte imparabilmente Astolfi. Non si perde d'animo
l'Atletico. Dopo 5’ ecco arrivare il pareggio in maniera specula-
re al gol subìto, solo che stavolta è il lesto Niccolò Contato ad
anticipare l'uscita del portiere rivale e fare 1-1.
Inizia la seconda frazione di gioco ed entrambe le squadre
credono nella possibilità di agguantare i tre punti. La spunta il

Bellombra che, grazie ad una bella azione insistita di Girardel-
lo sulla destra si procura un calcio di rigore, che capitan Rigoni
trasforma nel vantaggio ospite. La resistenza dei locali, con-
vinti di poter recuperare il risultato, si protrae ancora per una
decina di minuti in virtù della buona prestazione di Filippi. Il
bomber dei marines infatti, centra la traversa prima con una
bella girata al volo su cross di Chieregato e poi direttamente da
calcio di punizione. Passata la paura torna a farsi sotto il
Bellombra che, nel giro di dieci minuti, chiude la pratica. Il 3-
1, ancora di Rigoni, arriva dopo una bellissima azione corale al
15' del secondo tempo. Non paiono mai domi gli ospiti, che
dilagano prima con Niccolò Contato (prima doppietta persona-
le) e, nel finale, con il gol di giornata: il neo entrato Alessio
Stoppa riceve palla al limite dell'area, fa secchi due avversari e
deposita la palla alle spalle dell'incolpevole Marchiori con un
delizioso tocco sotto. Risultato finale 1-5 per il Bellombra.

G. Z.


