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L’o t t ava
giornata AMATORI UISP I rodigini scavalcano il Fratta e si portano in testa al girone B

Etna, sorpasso in cima
Chioggia, Menà, Arteselle e Mar.Bos comandano i gruppi A, C, D ed E

Il Badia di Zanin ha ritrovato la vittoria nell’ultimo turno

AMATORI UISP Secco 5-0 col Marchesana. A segno i fratelli Toffanin

Il Cadinaro dilaga in trasferta

Infinito Mauro Girotti del Cadinaro

.CALCIO La Voce

Gabriele Casarin

ROVIGO - Il Chioggia si
conferma in vetta. La for-
mazione clodiense, dopo
otto giornate nel girone
A del campionato amato-
riale Uisp, mantiene il
comando a quota 20, gra-
zie al successo esterno di
misura per 1-0 sul Bosco-
chiaro. La Rivarese inse-
gue a una lunghezza, con
la vittoria per 5-2 ai danni
del Cona. Portotollese al
terzo gradino, grazie al-
l'affermazione in trasfer-
ta per 3-2 sul Cantara-
na/Real San Marco. Pa-
reggio a reti bianche tra
Piano e Ausonia. Quater-
na per il Donzella che ha
travolto l'Havana Rosoli-
na 4-1, mentre il Corbola
si è arreso 1-0 al Quadri-
foglio Rottanova. Nel re-
cupero Havana Rosolina
e Cantarana/Real San
Marco hanno pareggiato
2-2.
Nel gruppo B avvicenda -
mento in testa, con la
Pizzeria Etna che balza al
comando a quota 17, gra-
zie alla vittoria esterna di
misura per 2-1 sul Real Ca'
Donà, e approfittando
del pareggio a reti invio-
late tra Fratta e Bellom-
bra. Cadinaro a un punto
dalla vetta, grazie al ro-
tondo 5-0 esterno rifilato
al Marchesana, così co-
me il Real Piacenza, che
ha piegato il Due Torri
per 1-0. Pure al Saguedo è
bastato un gol per avere
ragione del San Biagio
Canale, mentre Piacenza
d'Adige e Pincara non so-
no andate oltre l'1-1.
Nel raggruppamento C,
continua la leadership
dell'Atze Menà a 20 pun-
ti, nonostante il pareggio

per 1-1 con l'Umbertiana.
A una lunghezza insegue
il Calto, che ha travolto la
Stientese a domicilio per
4-0. Terzo posto per l'U-
nion Lv (con una gara in
meno), che l'ha spuntata
sul Gaiba/Stienta per 1-0.
Ben tre pareggi tra Santa
Margherita Taglie-Ma-
gep Badia (1-1), Canda-
Badia (1-1) e Arquà-Tre-
centa (0-0).
Nel girone D, l'Arteselle
si mantiene in testa a
quota 21, grazie all'affer-
mazione in trasferta sul
San Vitale per 3-1. A quat-
tro lunghezze (e con una
gara in meno) il San Fi-
denzio, che ha sbancato
Vighizzolo d'Este con il
risultato di 5-1. Terza po-
sizione per il San Rocco,
che ha battuto il Lusia in
trasferta per 3-2. Cinqui-
na del Carceri che ha tra-
volto il Palugana per 5-1,
mentre il San Giorgio si è

imposto 2-0 sul Ponso. Il
Sant'Urbano ha esultato
2-0 sul Vescovana.
Nel girone E, altro suc-
cesso della capolista
Mar.Bos per 2-1 sul Ca-
stelbaldo, confermandosi
in vetta con 18 lunghez-
ze. Staccate di tre punti la
Gelateria Antonella, che
ha pareggiato 2-2 col Ter-
razzo, e il Castelmassa,
che ha regolato il Miner-
be 3-0. Il San Salvaro ha
liquidato il Cerea col ri-
sultato di 3-1, mentre lo
Spinimbecco si è arreso al
San Zenone per 2-1. Il Bo-
narubiana ha riposato.
L'angolo dei bomber Mi-
chele Giorio (Union Lv) e
Denis Simonato (Carceri)
guidano la classifica con
11 reti, inseguiti da Sonny
Baccan (Santa Margheri-
ta Taglie) con 9 e Stefano
Paiola (Pizzeria Etna) con
8.
Giudice sportivo Due

turni di stop agli allena-
tori Andrea Pizzo (Pizze-
ria Etna) e Valter Teofili
(Stientese), oltre al gioca-
tore Denis Dalla Pellegri-
na (Minerbe). Una gior-
nata all'allenatore del
Quadrifoglio Rottanova
Flavio Alba e ai giocatori
Stefano Cecchetto (Co-
na), Alessandro Rossi e
Kamal Ezzarouali (Corbo-
la), Chris Ferro (Portotol-
lese), Lorenzo Teti (Sa-
guedo), Luca Zago (Pia-
cenza d'Adige), Roman
Vanin (Umbertiana),
Giancarlo Straziota (Cal-
to), Riccardo Calaon (Ma-
gep), Daniele Ferracin
(Terrazzo), Devis Barison
(Real Ca' Donà), Ettore
Masiero (Arquà), Mirco
Milani (Atze Menà), Da-
vide Santato (Canda),
Enrico Baratella (Badia) e
Antonio Di Marco (Vi-
ghizzolo).
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Paola Cobianchi

VILLANOVA MARCHESANA - I fra-
telli Toffanin stendono la Mar-
chesana. Con una tripletta di Da-
niele e una rete in apertura di
Michele, i fratelli Toffanin del
Cadinaro liquidano il malcapitato
Villanova Marchesana.
Bel successo esterno per i ragazzi
di Luciano Breda, che ottengono
altri tre punti e si portano ad una
sola lunghezza dalla vetta nel gi-
rone B del campionato amatoriale
U i s p.
A terminare la goleada ci pensa il
nuovo entrato Nico Breda, servito
da un’azione strepitosa dell’inde -
moniato Mauro Girotti, che, a 51
anni, rappresenta ancora un pila-
stro della squadra canarese.
Una partita senza sorprese, dun-
que, per gli uomini di Breda, che
fanno subito capire le proprie in-
tenzioni di vincere senza tanto
faticare, nonostante le assenze di
quattro titolari (vale a dire Andrea
Breda, Munerati, Turati e Descro-
vi).
“Sono soddisfatto dell’andamen -
to del campionato - osserva il
team manager Fabrizio De Scrovi -

anche se abbiamo avuto due
battute d’arresto immeritate,
pian piano la squadra si sta ri-
prendendo e anche lo spogliatoio
è sempre più unito. Il lavoro meti-
coloso e martellante del bravo
mister Breda - continua - sta dan-
do i suoi frutti. Se recuperiamo gli
infortunati in breve tempo sono
convinto che avremo grosse soddi-
sfazioni”.
De Scrovi riserve parole speciali:

“Un applauso particolare alla
panchina e soprattutto a Girotti
che, con la sua esperienza, sta
aiutando tutti, in particolar modo
i più giovani”.
Prossimo incontro per il Cadinaro
domani pomeriggio alle 15 all’im -
pianto sportivo comunale “Sa -
muele Donatoni” di Canaro,
quando arriveranno i patavini del
Real Piacenza.
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S ca t e n a t o Daniele Toffanin


