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AMATORI UISP La Rivarese leader nel gruppo A, l'Atze Menà balza in vetta nel C

Il Fratta rimane al comando
La squadra di Sulce guida il girone B grazie al successo sul Cadinaro

Coppia gol Modena e Sparesato dell’Atletico Fratta

AMATORI UISP Decisive le reti realizzate da Modena e Sparesato

Vola l’Atletico di mister Sulce
FRATTA POLESINE - Bel successo per l’Atletico Fratta che tra le
mura amiche ha battuto 2-0 i rivali del Cadinaro. La formazione
guidata da mister Ilir Sulce rimane solitaria al comando del
girone B nel campionato amatoriale Uisp. I padroni di casa
vantano 14 punti in classifica, frutto di quattro vittorie e due
pareggi. Nel primo tempo il Cadinaro disputa una buona gara e
sfiora il gol in diverse circostanze, i locali comunque reggono ed
escono allo scoperto nella seconda frazione di gioco. Il vicepresi-
dente e bomber Sparesato infila in contropiede la rete dell’1-0,
poi chiude i conti Modena. L’incontro termina 2-0 e i numeri
certificano il primato del Fratta, in testa con il miglior attacco (16
reti all’attivo) e la difesa meno perforata (tre gol subiti). La
capolista può sempre contare sul supporto del pubblico e si
prepara alla gara in programma con il Due Torri.

Ale. Ga.
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Nicola Secondi (nella foto a destra)

TERZA CATEGORIA Contro il Beverare out Isoletta, Ditmar Flora, Rossi e Malin

Bosaro, serve a tutti i costi la vittoria

La Voce .CALCIO 

La sesta
giornata

Gabriele Casarin

ROVIGO - La Rivarese ri-
mane in vetta. Dopo la
sesta di andata nel giro -
ne A del campionato
amatoriale Uisp, la com-
pagine arianese si man-
tiene al comando a quo-
ta 16, nonostante il 2-2
con la diretta rivale
Chioggia. Ne approfitta
per avvicinarsi la Porto-
tollese, a una lunghezza
dal vertice, che ha rego-
lato il Quadrifoglio Rot-
tanova in trasferta per 2-
0. Corbola rallentato sul-
l'1-1 dal Piano, mentre il
Boscochiaro ha piegato
la resistenza del Canta-
rana/Real San Marco per
2-0. Con lo stesso risulta-
to il Donzella si è impo-
sto sul Cona, mentre Au-
sonia e Havana Rosolina
non sono andate oltre l'1-
1.
Nel girone B, il Fratta
detiene ancora la leader-
ship, grazie alla vittoria
per 2-0 sul Cadinaro. A
una lunghezza dalla vet-
ta inseguono il Real Pia-
cenza, rallentato sullo 0-
0 dal Pincara, e il Real
Ca' Donà, che si è impo-
sto per 2-0 sul Piacenza
d'Adige. Goleada del Due
Torri, che ha steso il San
Biagio Canale con un
eloquente 6-2, così come
la Pizzeria Etna che ha
travolto il Marchesana 6-
0. Pareggio per 2-2 tra
Bellombra e Saguedo.
Nel girone C, l'Atze Me-

nà balza al comando con
il tris rifilato al Trecenta,
battuto 3-0. Passo falso
del Calto, sconfitto dal-
l'Umbertiana per 2-1. Tre
punti per l'Union Lv (con
una gara in meno) che
ha steso il Badia con il
risultato di 3-0. Vittoria
di misura per il Canda,
che ha avuto ragione del
Santa Margherita Taglie
per 3-2, così come il Ma-
gep Badia che ha supera-
to la Stientese 1-0 e il
Gaiba/Stienta che, con
lo stesso risultato, ha
battuto l'Arquà.

Nel girone D, San Fiden-
zio in vetta con 14 punti,
grazie alla vittoria ester-
na per 3-1 ai danni della
Palugana United. Suc-
cesso anche per la diretta
inseguitrice Arteselle
(con una gara in meno),
a due lunghezze dal ver-
tice, che ha regolato il
San Giorgio 2-1. Quater-
na del San Vitale, che ha
travolto il Vescovana 4-2.
Due successi di fila per il
Lusia, che ha esultato
sul Ponso per 2-1 e nel
recupero col Vescovana
per 4-0. Passo falso del

Vighizzolo d'Este, scon-
fitto dal Sant'Urbano 4-
2, mentre Carceri e San
Rocco non sono andati
oltre l'1-1.
Nel girone E, sorride la
Gelateria Antonella che
ha vinto 3-1 contro il San
Zenone. Rimane a secco,
invece, il Castelmassa,
piegato dalla capolista
Mar.Bos per 2-0. Tris del
Castelbaldo sul Terrazzo,
sconfitto 3-0. Vittoria di
misura per 2-1 del Bona-
rubiana sullo Spinim-
becco, mentre Cerea e
Minerbe hanno pareg-
giato 1-1. Il San Salvaro
ha riposato.
L'angolo dei bomber
Michele Giorio (Union
Lv) guida la classifica
con 11 gol, seguito da
Sonny Baccan (Santa
Margherita Taglie) con 9
e da Denis Simonato
(Carceri) con 8.
Giudice sportivo. Due
turni di stop al dirigente
del Calto Luca Bisighini
e a Michael Brusco (Ve-
scovana). Una giornata
all'allenatore del San
Rocco Lorenzo Massaro e
a Manuel Turla (Corbo-
la), Michele Verlich (Ve-
scovana), Youssef Al
Boudi (Cona), Miki Loro
(San Zenone), Alex Josar-
di (Spinimbecco), Mirco
Furini (Calto), Dario
Rezzan (Ponso), Mame
Molah (Vighizzolo) e
Matteo Gabban (Sant'Ur-
bano).
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Si gode il primato Mister Ilir Sulce

BOSARO - Lacrime e sangue per
il Bosaro di Visentini, che do-
menica è stato messo al tappeto
dal Duomo di Sitzia per 1-0.
Una prestazione ben al di sotto
delle proprie qualità per i rosso-
blù, che sono apparsi scarichi e
troppo superficiali, naufragan-
do nella sfortuna (un rigore
sbagliato dal bomber Erguels
Flora) e nel fango, viste le non
perfette condizioni del terreno
di gioco. Nel nono turno la
banda polesana affronterà un
Beverare galvanizzato dal ro-

cambolesco 4-3 inflitto al Pole-
sella di Zampieri. La squadra di
Turolla occupa il quinto posto
in classifica, proprio davanti ai
ragazzi di Visentini. Mercoledì
sera però è arrivata un’ottima
reazione del Bosaro, che è stato
fermato in trasferta 1-1 dal Pole-
sella nell’ultima gara del giro-
ne di Coppa Polesine, che ha
visto entrambe le formazioni
accedere alla fase ad elimina-
zione diretta. Ma tornando al
campionato Simone Visentini
dovrà fare a meno di alcune

pedine: Isoletta e Malin, che
torneranno tra qualche setti-
mana, Ditmar Flora, che ri-
schia di chiudere anzitempo la
sua stagione per un’ernia e
Rossi per squalifica. Il tecnico
di Adria dovrebbe schierare il
consueto 3-4-1-2 con Pavan in
difesa, Bassan a centrocampo e
in attacco i Flora’s brothers ad
ispirare Brunito Vollono. Una
gara difficile e delicata per il
Bosaro, che deve trovare più
continuità, se vuole rimanere
nel salotto buono della Terza

categoria. Su questi temi è in-
tervenuto il vice di Visentini
Nicola Secondi: “Giocheremo
con il coltello tra i denti. Dome-
nica il Beverare ha fatto la gara
della vita ed è una formazione
pericolosa soprattutto in attac-
co, viste le ottime prestazioni
di Capuzzo e Coppi, noi però
abbiamo metabolizzato gli er-
rori col Duomo e siamo pronti a
ripartire”. E allora Bosaro “be -
vi” per dimenticare.

F. M.
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