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Venerdì 21VI

AMATORI UISP I clodiensi scavalcano la Rivarese e salgono al comando del girone

Il Chioggia balza in vetta
Fratta, Atze Menà, Arteselle e Mar.Bos guidano i gruppi B, C, D ed E

Al tappeto L’ex regina Rivarese

.CALCIO La Voce

La settima
giornata

Gabriele Casarin

ROVIGO - Prima battuta d'ar-
resto per l'ex capolista Rivare-
se. La formazione arianese,
dopo la settima di andata nel
girone A del campionato Ui-
sp, si è arresa al Corbola per 0-
2, incappando nel primo ko
stagionale e cedendo la lea-
dership al Chioggia, che ha
regolato il Quadrifoglio Rot-
tanova 3-1, balzando al co-
mando a 17. Passo falso anche
della terza forza del girone, la
Portotollese, che ha ceduto al
Boscochiaro per 1-0. Quater-
na del Piano sul Cona, scon-
fitto 4-1, mentre Ausonia e
Donzella non sono andate ol-
tre lo 0-0. Havana Rosolina-
Cantarana/Real San Marco è
stata rinviata a lunedì.
Nel girone B, il Fratta pareg-
gia 2-2 a Concadirame contro
il Due Torri, mantenendo il
comando con 15 punti. A una
lunghezza insegue la Pizzeria
Etna, che ha regolato il Pia-
cenza d'Adige 3-1. Real Pia-
cenza agganciato dal Cadina-
ro, che si è imposto nello
scontro diretto per 2-1. Passo
falso anche per il Real Ca' Do-
nà, sconfitto dal Saguedo 2-0.
Poker del Bellombra, che ha
archiviato la pratica San Bia-
gio Canale con il risultato di 4-
0. Sorride il Pincara, uscito
vittorioso dal match contro il
Marchesana per 3-1.
Nel girone C, l'Atze Menà si
mantiene in vetta a quota 19,
grazie al successo di misura
per 1-0 sull'Arquà Polesine. A
tre lunghezze insegue il Cal-

to, che ha regolato la diretta
rivale Union Lv per 3-0. Tre
punti per l'Umbertiana, che
fuori casa ha colto l'intera po-
sta in palio grazie al 3-1 rifilato
al Gaiba/Stienta. Con lo stes-
so risultato il Badia ha esulta-
to sulla Stientese. Canda bat-
tuto di misura dal Magep Ba-
dia per 2-1, mentre Trecenta e
Santa Margherita Taglie han-
no pareggiato 2-2.
Nelgirone D, l'Arteselle passa
al comando con 18 punti, gra-
zie al doppio successo: il pri-
mo per 4-1 sul Vighizzolo d'E-
ste, il secondo nel recupero
con il Ponso per 2-0. Il San
Vitale insegue staccato di tre
punti, grazie alla vittoria per
2-1 sul Sant'Urbano. Cinquina
del Carceri sul Lusia, steso 5-
0, mentre il San Rocco ha
rifilato al Vescovana un elo-
quente 8-0. Le gare Ponso-
Palugana e San Fidenzio-San
Giorgio sono state rinviate al
22 dicembre.
Nel girone E, passo falso della
capolista Mar.Bos, battuta 2-1
dal San Salvaro. A una lun-
ghezza dalla vetta la Gelateria
Antonella, che ha pareggiato
2-2 con lo Spinimbecco. In ter-
za posizione il Castelmassa,
che ha esultato sul Cerea per
2-1. Poker del San Zenone sul
Minerbe, sconfitto 4-1, men-
tre Bonarubiana e Terrazzo
non sono andati oltre l'1-1. Il
Castelbaldo ha riposato. Nei
recuperi Bonarubiana e San
Salvaro hanno terminato 0-0
il Castelbaldo ha vinto 2-1 sul
San Zenone.
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