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Venerdì 6VI

La quarta
di ritorno IL PUNTO I fiessesi al comando nel C, approfittando del pari tra Calto e Menà

Umbertiana mette la freccia
Nel gruppo A Chioggia e Rivarese fanno il vuoto a +12. Fratta leader nel B

Foto d’archivio di una gara del campionato Uisp

GIRONE C Partita equilibrata, i ragazzi di Jurcan trovano il gol decisivo nella seconda frazione

L’acuto di Travaglia lancia il Gaiba/Stienta

.CALCIO UISP La Voce

Trecenta - Gaiba/Stienta 0 - 1

Trecenta: Donegà, Cestaro Mattia, Trevisani, Gramegna (12’st Cestaro Matteo),
Chieregati (39’st Mora), Tiziani, Bianchini, Ben Aida, Bellinato (18’st Bregola),
Zanchetta (25’st Chieregato), Brusco (37’st Martinello). A disp.: Milani

Gaiba/Stienta: Rosini, Costa, Ricci, Gadda (1’st Massellani), Tenani, Marchi A.,
Lorenzoni, Maggio, Catozzi (4’st Tredesini), Travaglia, Poltronieri. A disp.: Zerbinati,
Pavanelli, Bolognesi, Marchi F., Poggi, Marzola. All.: Jurcan

Rete: 1’st Travaglia
Ammoniti: Bianchini, Brusco (T); Costa, Ricci, Travaglia, Poltronieri (GS)

Gabriele Casarin

ROVIGO - Chioggia e Rivarese
senza freni. Le due regine del
girone A del campionato ama-
toriale Uisp fanno sempre più il
vuoto dietro di loro. Dopo la
quarta di ritorno, i clodiensi
hanno battuto il Donzella 3-1,
mentre gli arianesi hanno liqui-
dato il Cantarana/Real San Mar-
co con un secco 0-4, portandosi
a 41 punti, a +12 dall'inseguitrice
Portotollese, rallentata dal Pia-
no sul 2-2. Quarto posto per il
Boscochiaro, che tra le mura
amiche si è imposto per 3-0 nel
derby contro il Quadrifoglio Rot-
tanova. Successo di misura per
il Corbola sull'Ausonia, battuta
1-0, mentre l'Havana Rosolina
ha liquidato il fanalino di coda
Cona per 4-1.
Nel girone B, il Fratta detiene il
comando a quota 35, grazie allo
0-3 esterno rifilato alla Pizzeria
Etna. Secondo posto per il Sa-
guedo con 31 punti, che ha bat-
tuto il Due Torri 3-1 e si è aggiu-
dicato il recupero col Cadinaro
per 2-0. Terzo posto per il Cadi-
naro, che ha esultato sul Bel-
lombra per 3-0. Torna al succes-
so il Real Ca' Conà, che si è
imposto sul Real Piacenza per 2-
1, mentre il Piacenza d'Adige ha
dato vita ad un pirotecnico 5-3
sul Marchesana. Pincara e San
Biagio Canale non sono andate
oltre l'1-1.
Nel girone C, avvicendamento
in vetta. L'Umbertiana approfit-
ta del pareggio per 1-1 nel big
match tra Calto e Atze Menà,
per balzare in vetta con 36 pun-
ti, a +1 dalle rivali, grazie al
secco 0-3 rifilato al Magep Ba-
dia. Battuta d'arresto per l'U-
nion Lv, sconfitto per 1-0 dal
Santa Margherita Taglie, men-
tre Badia e Arquà non sono an-
date oltre il 2-2. Il Gaiba/Stienta
l'ha spuntata per 0-1 sul Trecen-
ta, così come la Stientese che ha
avuto la meglio sul Canda per 0-
1.
Nel girone D, goleada della ca-
polista Arteselle, che ha punito
il Lusia con un rotondo 7-0,
portandosi a 35 punti, così come
il San Rocco, che ha battuto il
Ponso per 4-0. Secondo posto per
il San Fidenzio, che ha travolto il
Carceri 5-0, mentre il San Vitale
ha esultato sul Vighizzolo per 3-
0. Vittoria esterna del San Gior-
gio sul Vescovana per 0-1, men-
tre Sant'Urbano e Carceri non
sono andati oltre l'1-1.
Nel girone E, sconfitta di misu-
ra per la Gelateria Antonella,
battuta 1-0 dal Castelbaldo,

mentre il Castelmassa sorride,
con l'1-0 rifilato al Terrazzo. San
Salvaro che vola a +6 in vetta,
grazie all'1-0 sullo Spinimbecco.
Cerea e Mar.Bos non sono anda-
te oltre lo 0-0, mentre il Bonaru-
biana ha battuto il San Zenone
0-2.
L'angolo dei bomber Igor Ber-
tazzo (Arteselle) comanda con 17

gol, inseguito da Denis Simona-
to (Carceri) con 16 e Michel Gio-
rio (Union Lv) con 15.
Giudice sportivo Due turni di
stop a Carlo Grassi (allenatore
del Marchesana). Una giornata
a Thomas Tosetto (dirigente del
Real Piacenza), Eliano Morello
(dirigente del San Giorgio) e Ni-
cola Pescarin (allenatore del San

Giorgio), Mattia Bagatin e Gia-
como Rossi (Ausonia), Andrea
Paganin (Chioggia), Ivan To-
gnetto (Real Piacenza), Marco
Braga (Marchesana), Enrico Pol-
tronieri (Gaiba/Stienta), Marti-
no Tognetto e Marco Freddo (At-
ze Menà), Nicolò Santinello
(Santa Margherita Taglie), Da-
vide Meggiorin (San Fidenzio),

Matteo Schiavo (San Salvaro),
Daniel Trovò (Carceri), Matteo
Schiavo (San Zenone), Alessan-
dro Vaccari e Davide Mantovani
(Mar.Bos), Paolo Rimondi e An-
drea Pesci (Cadinaro), Riccardo
Calaon (Magep Badia), Michele
Brusco e Michael Verlich (Vesco-
va n a ) .
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Arianna Donegatti

TRECENTA - Il Gaiba-Stienta riesce a
strappare tre punti al Trecenta grazie
al gol di Travaglia, in una partita
piuttosto equilibrata nel primo tem-
po e per buona parte del secondo. Ha
vinto la squadra che ha cercato di più
la vittoria, senza nulla togliere al
Trecenta che si è ben difeso. Al 6’
lancio di Cestaro che manda Zan-
chetta in area che anticipa Rosini,
ma il gol viene annullato per fuori-
gioco. Al 10’ azione sulla sinistra con
Chieregati che libera Brusco in area

che a sua volta serve di testa Zan-
chetta, ma è bravo Gadda ad antici-
parlo prima del tiro. Al 21’ angolo
battuto da Marchi sulla testa di Ca-
tozzi che manda in porta ma Grame-
gna salva in angolo. Al 28’ azione
sulla destra di Zanchetta che tira
defilato da 20 metri, bravo Rosini a
deviare in angolo. Si va negli spo-
gliatoi sullo 0-0. Nel secondo tempo,
subito azione sulla sinistra con Pol-
tronieri che lancia Travaglia in area,
bravo l’attaccante ospite ad anticipa-
re Donegà e a depositare la palla sul
fondo della porta per il gol dello 0-1.

All’8’ bella azione Travaglia-Tredesi-
ni che prima del tiro viene anticipato
da Donegà. Al 14’ da una punizione
battuta a centrocampo la palla arriva
in area ospite con Brusco che è bravo
ad anticipare Rosini in uscita ma
meno bravo nell’allungarsi la palla,
provando comunque la conclusione
che viene salvata sulla linea da Rosi-
ni che nel frattempo aveva recupera-
to la posizione. Al 17’azione dei locali
con Tiziani che al limite dell’area
lascia partire un bel tiro che prende
in pieno il palo alla destra di Rosini.
Al 28’cross dalla sinistra di Chierega-

ti per Brusco ma Costa è bravo ad
anticiparlo di testa. Buona vittoria
per il Gaiba-Stienta che si allontana
dalle ultime in classifica, compreso

il Trecenta che rimane inguaiato
nelle ultime posizioni del girone C
del campionato Uisp.
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