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AMATORI UISP La squadra rivierasca termina la prima fase a punteggio pieno

Il Cadinaro fa l'en plein
Da domani scattano gli ottavi di finale per le 16 squadre ai play off e in Coppa

Gabriele Casarin

ROVIGO - La prima fase play
off nel campionato calcio Uisp va in archivio. Nel girone
nero Chioggia e Union Lv
non vanno oltre lo 0-0, ma
basta per passare il turno ad
entrambe. Passa anche il
Saguedo, che vince 2-0 sul
San Vitale eliminandolo.
Nel girone verde il Fratta
batte il San Giorgio 3-1, ma
entrambe staccano il pass.
Passa il turno anche il Calto
come migliore terza, grazie
al 4-0 sul Boscochiaro.
Nel girone marrone la Pizzeria Etna si qualifica al primo posto grazie all'1-4 sulla
Gelateria Antonella (che
passa come terza). Secondo
posto per il Corbola, che ha
pareggiato per 1-1 col Menà,
ormai fuori.
Nel girone rosso Portotollese in vetta, grazie allo 0-1 sul
Castelbaldo (che si qualifica
come terzo). Sconfitta indolore per 1-0 del Badia sul San
Rocco, con i badiesi che passano per secondi.
Nel girone blu si qualificano l'Umbertiana, che ha
battuto il San Fidenzio 2-1, e
il Pincara, che ha pareggiato
0-0 col San Salvaro.
Infine, nel girone viola, il
Cadinaro finisce a punteggio pieno, grazie allo 0-1 sulla Rivarese; Secondo posto
per l'Arteselle, che liquida il
Castelmassa 4-1.
Ottavi di finale Le gare si
giocheranno con andata e
ritorno e vedranno: Corbola-

Fratta, San Giorgio-Pincara,
Union Lv-Cadinaro, Arteselle -Badia, Castelbaldo Chioggia, Calto-Pizzeria Etna, Saguedo-Umbertiana e
Gelateria Antonella-Portotollese.
Prima fase di Coppa Uisp in
archivio. Nel girone nero
passano il Donzella, grazie
al 5-1 sul Gaiba/Stienta, e il
Real Piacenza, che ha liquidato il Lusia 5-1.
Nel girone verde staccano il
pass il Bellombra, grazie al
2-0 sull'Havana Rosolina
(che si qualifica) e il Canda,
che ha battuto il Palugana 30.
Nel girone marrone primo
posto per il Santa Margherita Taglie, grazie al 2-0 sull'Ausonia (che passa come
seconda). Successo per 2-0
dello Spinimbecco sul Due
Torri che si qualifica.
Nel girone rosso prima posizione per il Rottanova, nonostante lo 0-0 col Bonarubiana (che passa come terzo). Seconda piazza per il
Carceri, che ha regolato il
Trecenta 3-2.
Nel girone blu primo posto
per il Magep Badia, che ha
steso 0-3 il Mar.Bos. Seconda posizione per il San biagio
Canale, che ha sconfitto il
Ponso 0-1.
Infine, nel girone viola, il
Real Ca' Donà termina in
testa, grazie al 5-0 sul Terrazzo. Passa anche il Piano
che vince a tavolino per 3-0
sul San Zenone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

