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AMATORI UISP Nel gruppo D sorpasso in vetta e Agenzia Bianca Arteselle beffata

Atze Menà celebra il primato
I veronesi archiviano la pratica Canda e chiudono in testa al girone C

L’ultima

di ritorno

SPORT & SOLIDARIETA’ Con la Fondazione

Oggi alle 18 amichevole pre-pasquale
Gaiba/Stienta vs Carobbi/Ceregatti

Arianna Donegatti

GAIBA - Appuntamento pre-pasquale
questa sera alle 18 al centro sportivo di
Gaiba, dove gli Amatori Gaiba-Stienta
giocheranno un’amichevole di benefi-
cenza contro la squadra della Fondazio-
ne Carobbi-Ceregatti. Ospite d’onore tra
le fila della squadra della Fondazione,
Gianpietro Piovani, ex bomber del Pia-
cenza. L’ingresso agli spalti sarà ad of-
ferta libera e il ricavato verrà devoluto
alla Fondazione Carobbi-Ceregatti per
finanziare le proprie attività benefiche.
A seguire, pizza in compagnia alla pizze-

ria White House di Ficarolo, il cui ricava-
to verrà sempre destinato a finanziare
un progetto patrocinato dalla Fondazio-
ne. “Colgo l’occasione anche per ringra-
ziare Adriano Zancopè, ex portiere di
Treviso e Vicenza e oggi preparatore dei
portieri dei Biancoscudati Padova, che
mi ha donato due sue magliette, una del
Treviso in Serie A e una del Vicenza in B,
da mettere all’asta per finanziare le no-
stre attività” spiega Davide Ceregatti.
Appuntamento per stasera alle 18 quindi
per una sfida dal sapore divertente che
servirà a far del bene.
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AMATORI UISP Il successo dei gialloneri

L’Ausonia in rimonta piega il Boscochiaro
tre punti firmati dal rigorista Paganin

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Vittoria in rimonta per gli
amatori gialloneri dell’Ausonia che piega-
no con due reti in avvio di ripresa il Bosco-
chiaro. La prima frazione di gioco si apre
con una bella azione corale dell’Ausonia
con la palla che arriva ad un ispirato Fusetti
bravo a liberarsi di due avversari ma che poi
aspetta troppo per il tiro. Al 9’ alla prima
opportunità, il Boscochiaro sblocca: bella
triangolazione sull’asse Furlan-Fabbri, pal-
la di ritorno a quest’ultimo che senza esita-
re vede e serve Saltarin in mezzo, abile a
coordinarsi e battere Marin. Bisogna atten-

dere le battute conclusive del primo tempo,
quando, ancora il Boscochiaro rischia il gol
con un bel diagonale di Furlan. Nella ripre-
sa è subito Ausonia. Al 4’ Battiston lancia
nello spazio Mantovan, quest’ultimo taglia
dietro la difesa e solo davanti al portiere
insacca l’1-1. Scossi dal risultato in equili-
brio gli ospiti provano a riportarsi avanti,
ma il palo blocca l’iniziativa di Zanghierato.
All’8’ Rossi viene atterrato in area di rigore e
per l’arbitro, vicinissimo, non ci sono dub-
bi. Dagli undici metri va Paganin che firma
il 2-1. La gara, avara di altre emozioni,
terminerà 2-1 per i locali.
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Gabriele Casarin

ROVIGO - La regular season
giunge al termine nel cam-
pionato amatoriale Uisp, e
dora si passerà ai play off e
Coppa Uisp.
Nel girone A il Chioggia, or-
mai già vincitore da alcune
giornate, chiude con un pa-
reggio esterno per 1-1 con
l'Havana Rosolina, conqui-
stando 58 punti. Secondo po-
sto per la Rivarese, battuta
per 1-4 nel derby contro il Pia-
no. Corbola in terza posizio-
ne, dopo l'1-1 con la Portotol-
lese. Manca i play off il Bosco-
chiaro, battuto fuori casa per
2-1 dall'Ausonia. Donzella che
chiude con una vittoria, gra-
zie allo 0-1 sul Quadrifoglio
Rottanova. Infine, Cantara-
na(Rsm e Cona hanno pareg-
giato 1-1 nel derby.
Nel girone B primo posto già
matematico per il Fratta, no-
nostante l'ultima sconfitta
per 2-1 col Real Piacenza. Se-
conda posizione per il Sague-
do, che ha pareggiato 2-2 col
Pincara. Alla Pizzeria Etna
non basta la vittoria per 1-0
sul Cadinaro per staccare il
pass per i play off. Real Ca'
Donà e Due Torri non vanno
oltre il 2-2, mentre il Bellom-
bra ha espugnato Piacenza
d'Adige per 0-1. Infine, il Mar-
chesana ha battuto il San Bia-
gio 4-1.
Nel girone C l'Atze Menà fe-
steggia il primato grazie alla
vittoria esterna per 1-4 sul
Canda. A quattro lunghezze
si posizione il Calto, che ha
battuto il Magep Badia 0-4.
Terzo posto per l'Umbertiana,
rallentata sull'1-1 dall'Union
Lv che agguanta i play off.
Badia che si congeda con una
vittoria, grazie al 3-0 sul Tre-
centa, così come il Santa Mar-
gherita Taglie, che ha battuto
il Gaiba/Stienta 3-2. Infine, la
Stientese ha liquidato l'Arquà
4 - 0.
Nel girone Dsorpasso in vetta
all'ultima giornata, con il San
Rocco che ha scavalcato i riva-
li dell'Arteselle grazie alla vit-
toria per 1-2 nello scontro di-
retto, vincendo il girone con
53 punti, a fronte dei 51 dei
rivali. Terzo posto per il San
Fidenzio, nonostante il ko per
2-0 col. Sant'Urbano. San
Giorgio ai play off, anche se
battuto 1-2 dal Palugana. Il
Ponso si è imposto fuori casa

per 2-3 sul Vescovana, mentre
il San Vitale ha esultato sul
Carceri per 4-2. Infine, il Lusia
è stato battuto dal Vighizzolo
per 3-1.
Nel girone E il San Salvaro
festeggia il primato, grazie al-
l'1-4 sul San Zenone. Gelateria
Antonella in seconda posizio-
ne, con lo 0-2 rifilato al Cerea.

Play off anche per il Castel-
massa, nonostante la sconfit-
ta per 1-2 col Castelbaldo. Pa-
reggio per 1-1 tra Minerbe e
Bonarubiana, mentre il
Mar.Bos ha vinto sullo Spi-
nimbecco per 2-1. Il Terrazzo
ha riposato.
Il post season Sant’Urbano e
Minerbe rinunciano per pro-

blemi d’organico al prosegui-
mento delle gare program-
mate (coppa interprovinciale
e coppa Amatori). Dal 10 apri-
le cominceranno le sfide di
play off e coppa Uisp interpro-
vinciale.
L’angolo dei marcatori Da -
vide Urban sale sul trono dei
cannonieri con 21 reti realiz-

zate con la maglia del San
Giorgio Casale di Scodosia.
Un primato da condividere
con Sonny Baccan del Santa-
margherita Taglie, che ha
messo a segno sempre 21 gol.
20 gol per Tiberiu Jonut Preda
del Calto che si piazza sul ter-
zo gradino del podio. Quarta
posizione per Rudy Massaro

(19 gol) con la casacca del San
Rocco. Prime posizioni anco-
ra favorevoli alle formazioni
padovane, visto che al quinto
posto troviamo Igor Bertazzo
dell’Agenzia Bianca Artesel-
le. 17 gol per Michel Giorio
(Union Lv) e Stefano Paiola
della Pizzeria Etna.
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Il Badia di bomber Zanin ha regolato il Trecenta (foto d’a rc h i v i o)


