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Venerdì 8VI .CALCIO UISP La Voce

IL PUNTO Le due altopolesane ipotecano il passaggio ai quarti di finale

Calto e Antonella da urlo
In coppa sorridono Donzella, Ausonia e Rosolina. Multa salata per il Corbola

I risultati
del post season

La doppietta Marastoni e la tripletta di Preda condannano la Pizzeria Etna: una gara senza storia

Pokerissimo dell’undici di mister Bisighini

Il match

Calto – Pizzeria Etna 5-0

Calto: El Qori, Bencivelli, Mancini, Buraschi (27’ st Formici), Borali,
Marastoni (28’ st Es Sami), Rossi (22’ st Rivaroli), Poltronieri (32’ st
Vertuani), Bisighini (26’ st Luppi), Preda, Dal Passo. A disp: Gurzoni,
Garusi. All: Bisighini

Pizzeria Etna: Barion, Bellini, Contatto (8’ st Beltrame), Rizzato (20’
st Sartori), Orsetti (19’ st Scolaro), Raise, Osemede, Raimondi, Paiola,
Tiberto, Miazzi. A disp: Ali. All: Malaman

Arbitro: Ongaro di Rovigo
Reti: 3’ pt, 1’ st Marastoni (C), 5’ st, 16’ st, 18’ st Preda (C)
Ammoniti: Mancini, Poltronieri, Luppi (C); Tiberto, Paiola (PE)
Espulsi: Barion, Raise (PE); allontanato il guardalinee Cuoghi (C) al
30’ pt

Tiberiu Preda

Gabriele Casarin

ROVIGO - Tempo di ot-
tavi di finale nel cam-
pionato amatoriale Ui-
sp. La scorsa settimana,
infatti, si sono disputa-
te le gare di andata. Suc-
cesso interno per il Cor-
bola, che si è imposto
sul Fratta per 3-2. Il Pin-
cara, invece, non è an-
dato oltre il 2-2 in tra-
sferta a Casale di Scodo-
sia contro il San Gior-
g i o.
Sconfitta di misura per
l'Union Lv, battuto dal
Cadinaro per 0-1, men-
tre tutto ancora in bilico
tra Arteselle e Badia, fi-
nita 0-0. Al Chioggia è
bastato un gol per avere
ragione del Castelbaldo,
mentre il Calto ha ipote-
cato il passaggio del tur-
no, visto il sonante 5-0
ai danni della Pizzeria
Etna. Vittoria di misura
per il Saguedo, che tra le
mura amiche ha regola-
to l'Umbertiana per 2-1.
Passaggio ai quarti qua-
si sicuro anche per la
Gelateria Antonella, che
sul proprio terreno ha
piegato la Portotollese
per 4-0.
Coppa Uisp Anche qui
gare di andata degli ot-
tavi di finale che hanno
visto il Piano arrendersi
al Donzella per 1-2. Con
lo stesso risultato il San
Biagio Canale ha ceduto
al Carceri. Battuta d'ar-
resto per il Bellombra,
sconfitto a Taglio di Po
per 2-1 dall'Ausonia.
L'Havana Rosolina ha
espugnato il campo del
Real Piacenza per 0-1,
mentre Canda e Rotta-
nova non sono andate
oltre lo 0-0. Pareggio per
2-2 tra Bonarubiana e

Real Ca' Donà, così co-
me tra Spinimbecco e
Magep Badia. Il Santa
Margherita Taglie ha
sconfitto il Terrazzo 1-2.
Coppa Amatori La pri-
ma di ritorno ha visto
l'Arquà centrare la se-
conda vittoria, grazie al
4-1 rifilato al Cantara-
na/Real San Marco (il
Piacenza d'Adige ha ri-
posato). Tris del Cona
che ha battuto il Vesco-
vana per 1-3 (il Marche-
sana ha riposato). Infi-
ne, Stientese e Cerea
non sono andate oltre
l'1-1 (il Vighizzolo ha ri-
p o s at o ) .
I re dei bomber Prima -
to condiviso per Davide
Urban (Santa Margheri-
ta Taglie) e Jonut Preda
(Calto), classificatisi al
primo posto con 23 reti a
testa.
Giudice sportivo Co m e
anticipato ieri sulla Vo -
ce, mano pesante sul
Corbola dopo il match
con il Fratta, che ha vi-
sto protagonisti i tifosi,
colpevoli, secondo l'ar-
bitro, di insulti verso un
giocatore marocchino
del Fratta. Il Corbola,
infatti, è stato multato
di 100 euro "per aver i
sostenitori a seguito po-
sto in essere comporta-
menti antisportivi e vio-
lenti pronunciando ri-
petute e gravi offese nei
confronti del direttore
di gara e degli avversa-
ri", nonchè, 50 euro
"per aver i sostenitori a
seguito posto in essere
comportamenti anti-
sportivi e violenti pro-
nunciando ripetute e
gravi offese discrimina-
torie accompagnate da
atteggiamenti aggressi-
vi ed intimidatori nei

confronti di un tessera-
to extracomunitario".
Anche il Fratta è stato
sanzionato di 20 euro
"per aver i sostenitori
posto in essere compor-
tamenti antisportivi
pronunciando ripetute

offese nei confronti del
direttore di gara e degli
av ve r s a r i " .
Un turno di stop per
Antonio Cuoghi (diri-
gente del Calto), Miche-
le Manfrin (allenatore
del Terrazzo) e Daniele

Nalin (dirigente del Ter-
razzo), oltre a Massimi-
liano Buggio (Cantara-
na), Hicham Elouahabi
(Fratta), Luca Barion e
Gianmarco Raise (Pizze-
ria Etna), Lorenzo Ma-
gosso (Saguedo), Sa-

muele Slanzi e Ljubomir
Grabovac (Santa Mar-
gherita Taglie), France-
sco Valarini (Stientese),
Giovanni Tiozzo (Chiog-
gia) e Marco Daccordo
(C a s t e l b a l d o ) .
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Arianna Donegatti

CALTO - Cinquina del Calto sulla Pizze-
ria Etna.
Al 1’ rimessa laterale di Bisighini in
mezzo all’area per Preda che viene
messo giù, l’arbitro fa proseguire.
Al 3’ angolo di Preda dalla destra che
mette in mezzo, la palla arriva a Mara-
stoni sul secondo palo che al volo
mette nell’angolino alle spalle di Ba-
rion: il gol dell’1-0 che sblocca il mat-
ch.
Al 10’ punizione defilata dalla destra
battuta da Raimondi, El Qori para in
due tempi.
Al 28’ su un retropassaggio sbagliato si
inserisce Marastoni che dalla sinistra
appoggia in mezzo al tutto solo Bisi-
ghini che tenta il pallonetto ma la
palla sorvola la traversa. Al 35’ Mancini
tocca per Marastoni che gli restituisce
la palla, tiro al volo di poco alto.
Il primo tempo termina così sull’1 - 0.
Nella ripresa, il Catlo dilaga. Subito in
rete la squadra di casa con una combi-
nazione tra Preda e Marastoni al limite
dell’area, tiro di quest’ultimo con la
palla che si insacca a fil di palo alla

sinistra di Barion: è il 2-0.
Al 4’ su angolo di Preda stacca su tutti
Bisighini debole, il portiere para.
Al 5’ Bisighini riceve palla sul lato
sinistro, tocca in area per l’inserimen -
to di Preda che anticipa il portiere e da
posizione defilata mette dentro per il 3-
0.
Al 12’ su un lungo rilancio palla in area
per Marastoni che viene anticipato dal

portiere dal limite, prova il pallonetto
Poltronieri ma la mira è sbagliata.
Al 16’ Mancini mette in mezzo, mi-
schia, sbuca Preda che di sinistro met-
te dentro per il 4-0.
Al 18’ ancora Preda si incunea in area
dalla destra e viene messo giù, batte lo
stesso Preda che supera il portiere
avversario che viene anche espulso.
Al 31’ gli ospiti restano in 9: bella

incursione di Poltronieri che prende
palla nel cerchio di centrocampo e
parte verso la porta ma prima di entra-
re in area viene messo giù da Raise,
fallo da ultimo uomo, punizione che
batte Luppi con palla che si infrange
sulla barriera e la difesa libera.
Domani il match di ritorno a Roverdi-
crè.
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Stefano Marastoni


