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IL PUNTO Record di punti in campionato per i clodiensi primi nel girone A

50 sfumature di Chioggia
Fratta leader nel gruppo B. Parità nel big match tra Menà e Umbertiana

GIRONE A La banda Bonato viene ripresa: 1-1

Ausonia e Piano non vanno oltre il pari
alla rete di Mantovan risponde Tessarin

Gabriele Casarin

ROV I G O - Cinquanta sfu-
mature di Chioggia. La ca-
polista del girone A, dopo
l'ottava di ritorno, si porta
a quota 50 punti (record di
punti conseguiti nei cin-
que gironi e miglior attac-
co fra 59 squadre con 57 reti
realizzate), grazie al suc-
cesso interno per 3-1 ai
danni del Boschochiaro,
restando a +6 dall'insegui-
trice Rivarese a tre giorna-
te dal termine. La forma-
zione arianese ha liquidato
il fanalino di coda Cona
con il risultato di 0-3, così
come il Corbola che con tra
le mura amiche con lo
stesso risultato ha piegato
il Quadrifoglio Rottanova.
Pareggio per 1-1 tra Auso-
nia e Piano, mentre il Don-
zella ha travolto l'Havana
Rosolina per 0-4 fuori casa.
La gara tra Portotollese e
Cantarana/Real San Mar-
co si giocherà il 10 marzo.
Nel girone B basta un solo
gol alla capolista Fratta per
regolare in trasferta il Bel-
lombra e consolidare il pri-
mato con 41 punti. A quat-
tro lunghezze insegue il
Cadinaro, che sul proprio
terreno ha travolto il Mar-
chesana per 6-0. Tre punti
anche per il Pincara, che
ha regolato il Piacenza d'A-
dige 2-0, mentre Pizzeria
Etna e Real Ca' Donà han-
no pareggiato 2-2. Sconfit-
ta di misura per il Real
Piacenza, battuto in casa
del Due Torri 0-1. La gara
tra Saguedo e San Biagio
Canale si giocherà il 10
m a r z o.
Nel girone C il big match
di giornata tra Atze Menà e
Umbertiana si è concluso
sul 2-2, con i fiessesi anco-
ra in testa con 43 punti,
inseguiti a una lunghezza
dai veronesi. Terzo posto

OVER 35 Pareggio esterno per i bassopolesni

Le Vecchie Glorie Tagliolesi acciuffate
dalla squadra ferrarese del Mirabello: 3-3

Mirabello – Vecchie Glorie Tagliolesi 3 - 3
Mirabello: Govoni, Gagliani, Carvana, Balboni, Salvi, Zanella, Aleotti, Boldrini, Culi, Chiericati, Balestra. A disposizione:
Maietti, Malaguti, Calzolari.

Vecchie Glorie Tagliolesi: Fusetti, Girotto, Giribuola, Tugnolo, Pietropolli, Pozzati E., Pozzati Ma., Pozzati Mi., Tiozzo,
Boscolo, Trombini G. A disp.: Bertucci, Lazzarin, Trombini F. All. Ferrari

Reti: 15’pt, 30’pt, 7’st Trombini G. (V), 20’pt Boldrini (M), 5’st Culi (M), 25’st Chierigatti (M)

.CALCIO UISP La Voce

L’o t t ava

di ritorno

Ausonia - Piano 1 - 1
Ausonia: Marin, Moretti, Trevisan, Mantovan, Paganin, Battiston, Passarella,
Domeneghetti, Trombini, Rossi, Pataro. A disposizione: Mancin L., Romani,
Bonato, Sarto, Ferrari, Mancin M., Fusetti. All. Bonato

Piano: Albieri, Facco, Zagato, Chiavegato, Tessarin, Pizzo, Domenicale, De
Prosperis S., Nicolasi, Bresciani, Rondin. A disposizione: Farinelli, De
Prosperis L., Sacchetto, Schincariol, Santin, Marangoni M., Siviero,
Marangoni R. All. Marangoni

Reti: 10’st Mantovan (A), 35’st Tessarin (P)

per il Calto, che ha esultato
sulla Stientese per 3-1. Con
lo stesso risultato il Trecen-
ta ha avuto la meglio sul-
l'Arquà Polesine, mentre
Gaiba/Stienta e Union Lv
non sono andate oltre lo 0-
0. Successo per 2-0 del Ba-
dia sul Canda, mentre il
Santa Margherita Taglie
ha regolato il Magep Badia
per 1-2.
Nel girone D rallenta la
corsa la capolista Arteselle,
che si è dovuta accontenta-
re solo dell'1-1 con il San
Vitale, rimanendo al co-
mando con 42 punti. A una
lunghezza insegue il San
Rocco, che ha vinto sul Lu-
sia per 2-0. Terzo posto per
il San Fidenzio, che contro
il Vighizzolo d'Este non è
andato oltre lo 0-0. Qua-
terna in trasferta per il Ve-
scovana, che ha battuto il
Sant'Urbano con un secco
2-4. Goleada del San Gior-
gio sul Ponso, travolto 1-7,
mentre Carceri e Palugana
non sono andati oltre l'1-
1.
Nel girone E continua la
leadership del San Salvaro,
in testa con 37 punti, gra-
zie alla vittoria per 3-0 sul
Cerea. A tre lunghezze in-
segue la Gelateria Antonel-
la, che ha battuto il Terraz-
zo 2-0. Tre punti fuori casa
per il Castelmassa, che ha
liquidato il fanalino di co-
da Minerbe per 1-4, mentre
il Castelbaldo ha avuto la
meglio sul Mar.Bos per 2-1.
San Zenone e Spinimbecco
hanno terminato sull'1-1,
mentre il Bonarubiana ha
r i p o s at o.
Giudice sportivo Tre turni
di stop per Riccardo Ra-
mazzina (Canda). Due
giornate a Walter Mala-
man (allenatore della Piz-
zeria Etna), Luca Orsetti
(Pizzeria Etna), Remo Mar-
sotto (Canda), Luca Salvan

(Piacenza d'Adige) e An-
drea Cassetta (Boscochia-
ro). Una giornata a France-
sco Pizzardi (dirigente del-
la Pizzeria Etna), Mario
Ferraro (Havana Rosolina),
Cristian Freguglia (Don-
zella), William Ferrarese
(Rottanova), Thomas
Trombini (Bellombra); Da-
vide Bellini e Luca Zago
(Piacenza d'Adige), Ales-
sandro Gasperetto (Um-
bertiana), Niko Rosini e
Stefano Ricci (Gaiba/Stien-
ta), Emanuele Secchiero
(Canda), Davide Zamper-
lin e Omar Zandonà (Spi-
nimbecco), Filippo An-
dretto (Mar.Bos), Roberto
Rasi e Simone Duffini (Ca-

stelmassa), Matteo De
Marchi (Santa Margheri-
ta), Morgan Paganin e Ni-
cola Fusetti (Ausonia), Ste-
fano De Prosperis (Piano),
Alberto De Bei (Chioggia),
Luca Simonelli (Arteselle),
Alberto Malandrin (San
Zenone) e Andrea Boaretto
(Minerbe).
L'angolo dei bomber Igor
Bertazzo (Arteselle) e Mi-
chele Giorio (Union Lv)
guidano sempre la classifi-
ca con 17 reti, inseguiti da
Denis Simonato (Carceri) e
Davide Urban (San Gior-
gio) con 16 e da Jonut Preda
(Calto) con 15.

G. C.
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MIRABELLO (Ferrara) - In cerca del risulta-
to pieno, le Vecchie Glorie Tagliolesi in
trasferta a Mirabello, sul campo simbolo
del terremoto che ha scosso l’Emilia Ro-
magna dove ancora sono ben visibili i
segni della crepa che ha letteralmente
aperto il campo da gioco abbassandone
una parte di circa 15 cm, hanno trovato
sulla propria strada un avversario coria-
ceo, compatto e ottimamente disposto in
campo. Il risultato finale di 3-3 rispecchia
appieno i valori espressi. Dopo un salva-
taggio di Govoni in uscita su Trombini è lo
stesso centravanti a portare in vantaggio i
biancorossi in rapida azione di contropie-
de. Lo svantaggio scuote il Mirabello, il
pari arriva da Boldrini, bravo e fortunato a
cogliere un rimpallo e battere Fusetti con
una girata di sinistro. Il pari sembra cosa
fatta nel primo tempo ma nell’unico mi-
nuto di recupero, percussione biancorossa
in area locale, gran sinistro di Mirco

Pozzati che Govoni devia sulla traversa, è
lesto Trombini di testa a riportare avanti i
suoi: 1-2. Il secondo tempo si apre con le
Vecchie Glorie che cercano di controllare
la gara, ma dopo pochi minuti arriva
ancora il pari di Culi in dubbia posizione
di fuorigioco: 2-2. Non passano neanche
due minuti e Trombini realizza la tripletta
ben servito da Boscolo. Il Mirabello avanza
il baricentro e da un piazzato dalla destra,
Chierigatti approfitta di un errore di piaz-
zamento della difesa “taiante” ed infila
Fusetti in uscita per l’ennesimo pareggio.
Gli ospiti si riversano nella metà campo
locale, Mirco Pozzati ha la palla del 3-4
dopo un gran azione personale, ma da-
vanti a Govoni, complice un rimbalzo,
calcia male e la palla sorvola la traversa. Le
Vecchie Glorie Tagliolesi ospiteranno lu-
nedì in casa il Runco.

D. A.
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TAGLIO DI PO - Dopo il
pareggio esterno col Don-
zella, per l’Ausonia sfu-
mano nelle battute con-
clusive del derby contro il
Piano i tre punti. L’in -
contro, molto sentito, è
terminato infatti 1-1 con
Tessarin che ha risposto
al momentaneo vantag-
gio di Mantovan. Tante le
occasioni da gol in una
partita che per lunghi
tratti ha visto due squa-
dre darsi battaglia conce-
dendo rispettivamente
ampio spazio alla mano-
vra degli avversari. Al 5’
tenta la botta da fuori
Stefano De Prosperis ma
Marin non si fa sorpren-
dere. Al 25’ bellissimo as-
sist di Domenicale per
Bresciani, il quale tutto
solo in area si gira ma
angola troppo il tiro e si
divora da pochissimi pas-
si un gol praticamente
fatto. In avvio di ripresa il
Piano colpisce una traver-

sa con Sacchetto ma l’oc -
casione più ghiotta è per
l’Ausonia che con Trom-
bini sciupa il vantaggio

da ottima posizione. Al
10’ finalmente la squadra
di casa riesce a sbloccare
con Matteo Mantovan,
ma la rete del giallonero
viene resa vana a cinque
dal termine dall’incorna -
ta vincente di Luca Tessa-
rin, bravo ad anticipare
tutti e deviare in gol una
punizione battuta dall’al -
lenatore-giocatore Ri-
chard Marangoni. Nel
prossimo turno, l’Auso -
nia di mister Bonato sarà
impegnata in trasferta
contro la Rivarese.

D. A.
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Allenatore Morgan Bonato


