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IL PUNTO Da stasera riparte il campionato con la prima giornata di ritorno

Riprendono i big match
Il Corbola riceve la capolista Chioggia, il Fratta attende il Marchesana

GIRONE A La formazione tagliolese di Bonato se la vedrà contro il Cantarana/Real San Marco

Ausonia, caccia alla prima vittoria stagionale

Zoom

.CALCIO UISP La Voce

TAGLIO DI PO - Questa sera, alle 21
il Comunale di Taglio di Po ospite-
rà la prima gara del girone di
ritorno del campionato provincia-
le Uisp tra Ausonia e Cantarana
Real San Marco.
I gialloneri, allenati da Morgan
Bonato, ancora alla ricerca della
prima vittoria stagionale, occupa-
no attualmente la terzultima posi-
zione in classifica con sette punti,
frutto di sette pareggi e quattro
sconfitte.
La squadra del presidente Daniele
Pozzati è, inoltre, il secondo peg-
gior attacco del campionato, die-
tro solo al fanalino di coda Nuova

Cona con nove gol all’attivo. La
retroguardia, invece, fa registrare
numeri appena più confortanti
ma comunque segno di una situa-
zione in classifica non rosea.
La società di amatori, fondata nel
1991, sta quindi attraversando un
momento di crisi di risultati, dove
più volte è sfumata l’opportunità
di una vittoria nelle battute con-
clusive della gara, come ad esem-
pio in casa contro il Csm Corbo-
la.
All’andata contro il Real San Mar-
co Cantarana, avversario di questa
sera successe una cosa analoga:
finì con un rocambolesco 3-3, con i

tagliolesi in vantaggio per 3-0 che
si fecero inspiegabilmente rimon-
tare, la gara terminata poi in
parità.
Da quel giorno, una sola vittoria,
in gara peraltro non ufficiale, nel-
l’amichevole di Santo Stefano con-
tro le Vecchie Glorie Tagliolesi.
Dovrà quindi cercare di cambiare
registro e ingranare una marcia
diversa la formazione giallonera,
per riuscire a sollevarsi oltre che
da una posizione in classifica dif-
ficile anche da una situazione di
risultati mancanti.

D. A.

© RIPRODUZIONE RISERVATAL’Ausonia scenderà in campo stasera

Il programma
del weekend

Gabriele Casarin

ROV I G O - Dopo la pausa
natalizia, stasera riprende
con due anticipi il campio-
nato amatoriale Uisp, con
il resto delle gare tra do-
mani pomeriggio e lunedì
sera che vedranno impe-
gnaste le 59 squadre.
Nel girone A, stasera la
Portotollese, staccata di
otto punti dal vertice, farà
tappa a Pegolotte per ve-
dersela con il fanalino di
coda Cona. Sempre stasera
a Taglio di Po, l'Ausonia
riceverà la visita del Canta-
rana/Real San Marco. La
capolista Chioggia, in te-
sta con 29 punti, domani
sarà di scena a Corbola per
misurarsi contro il Csm.
L'altra comprimaria Riva-
rese sarà impegnata da-
vanti ai propri tifosi nel
match contro l'Havana Ro-
solina. Chiuderanno il
programma di domani le
gare tra Donzella e Bosco-
chiaro e tra Piano e Qua-
drifoglio Rottanova.
Nel girone B, comandato
dal Fratta a quota 25, la
banda Sulce domani ospi-
terà il Marchesana. Il Ca-
dinaro, staccato di quattro
lunghezze, se la vedrà nel-
la gara interna contro il
Pincara, mentre il Real
Piacenza attenderà la visi-
ta del Saguedo. Real Ca'
Donà impegnato nella tra-
sferta di Bellombra, men-
tre a Concadirame sarà
derby tra il Due Torri e la
Pizzeria Etna. Chiuderà il
programma la gara tra San
Biagio Canale e Piacenza
d 'A d i g e .
Nel girone C, l'Atze Menà
guida la classifica con 29
punti, e domani pomerig-
gio sarà di scena a Santa
Margherita d'Adige contro
la formazione padovana.
A quattro punti dalla vetta
il Calto, che sarà chiamato
alla gara casalinga contro
il Badia. Match tra le mura
amiche anche per l'Um-
bertiana, che se la vedrà
contro la Stientese. Il Ma-
gep Badia sarà di scena a
Gaiba contro i locali del
Gaiba/Stienta, mentre il
Canda riceverà la visita
dell'Arquà Polesine. Chiu-

derà il programma la sfida
tra Union Lv e Trecenta.
Nel girone D, comandato
dall'Arteselle a quota 27,
domani si giocheranno so-
lo due partite: Carceri-Ve-
scovana e Palugana-Vi-

ghizzolo. Le altre gare si
disputeranno lunedì sera e
vedranno la capolista Arte-
selle impegnata nella tra-
sferta di Megliadino San
Fidenzio. Il San Rocco farà
tappa a Casale di Scodosia

contro il San Giorgio,
mentre il Lusia riceverà la
visita del San Vitale. Chiu-
derà il programma la sfida
tra Ponso e Sant'Urbano.
Nel girone E, la capolista
Gelateria Antonella, in te-

sta con 21 punti, a San
Pietro Polesine riceverà la
visita della cenerentola
Minerbe. L'altra capolista
San Salvaro se la vedrà
contro il Castelbaldo. Il Ca-
stelmassa sarà di scena a

Bonavicina per misurarsi
con il Bonarubiana, men-
tre le altre due gare saran-
no Spinimbecco-Cerea e
Terrazzo-Mar.Bos. Il San
Zenone riposerà.
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La Rivarese domani pomeriggio se la vedrà con l’Havana Rosolina


