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IL PUNTO Da domani pomeriggio scatta la seconda fase a gironi con 24 squadre

Al via la corsa play off
33 formazioni ai nastri di partenza anche la Coppa Uisp e la Coppa Amatori

Il campionato
amatoriale Uisp

L’EVENTO Mercoledì lo staff tecnico della società ha partecipato all’incontro col prof Sasso

Il Bocar a lezione di pressing e possesso palla

Gabriele Casarin

ROV I G O - Scatta la se-
conda fase nel campio-
nato amatoriale Uisp.
Da domani, infatti,
prenderanno il via i p l ay
off, con le 24 squadre
suddivise in sei gironi da
quattro compagini, che
si sfideranno con gare di
sola andata, al termine
delle quali passeranno il
turno le prime due di
ogni girone e le quattro
migliori terze, che acce-
deranno agli ottavi di fi-
nale (con andata e ritor-
no).
Nel girone nero, doma-
ni alle 16 si inizia con
l'Union Lv che riceverà la
visita del Saguedo, men-
tre alle 17 il Chioggia sul
proprio terreno se la ve-
drà contro i padovani del
San Vitale.
Nel girone verde, do-
mani alle 16 il Bosco-
chiaro sarà di scena a
Fratta, mentre lunedì al-
le 21 il Calto farà tappa a
Casale di Scodosia contro
il San Giorgio.
Nel girone marrone,
domani alle 16 a Baru-
chella l'Atze Menà se la
vedrà con la Pizzeria Et-
na, mentre la Gelateria
Antonella sarà di scena a
Co r b o l a .
Nel girone rosso, do-
mani alle 16 a Lozzo Ate-
stino il San Rocco riceve-
rà la visita del Castelbal-
do, mentre la Portotolle-
se sarà impegnata nella
trasferta di Villafora
contro il Badia.
Nel girone blu, domani
alle 16 il Pincara se la
vedrà con il San Fiden-
zio, mentre domenica
alle 10.15 l'Umbertiana
farà tappa a San Salva-
r o.
Infine, nel girone viola,
domani alle 16 a Canaro i
padroni di casa del Cadi-
naro riceverano l'Artesel-
le, mentre il Castelmas-
sa sarà di scena in basso
Polesine contro la Riva-
rese.
Fase a gironi anche nella
Coppa Uisp, che vede
coinvolte 24 squadre sud-
divise in sei gironi con
gare di sola andata al
termine delle quali pas-

seranno il turno le prime
due di ogni girone e le
quattro migliori terze,
che accederanno agli ot-
tavi di finale (con andata
e ritorno).
Nel girone nero, doma-
ni alle 16 a Ca' Venier il
Donzella attenderà la vi-
sita del Lusia, mentre il

Real Piacenza sarà a Gai-
ba contro la formazione
altopolesana del Gai-
ba/Stienta.
Nel girone verde, do-
mani alle 16 il Bellombra
sarà in trasferta contro il
Palugana, mentre a Ba-
gnolo di Po il Canda se la
vedrà con l'Havana Roso-

lina.
Nel girone marrone,
stasera alle 21 a Spinim-
becco i veronesi riceve-
ranno la visita del Santa
Margherita Taglie, men-
tre domani alle 16 a Con-
cadirame il Due Torri se
la vedrà con l'Ausonia.
Nel girone rosso, do-

mani alle 16 il Trecenta
riceverà la visita del Bo-
narubiana, mentre il
Quadrifoglio Rottanova
sarà impegnato a Carce-
ri.
Nel girone blu, domani
alle 16 a Cambio di Villa-
dose il San Biagio Canale
affronterà il Mar.Bos,

mentre lunedì alle 21 il
Magep Badia sarà impe-
gnato a Ponso.
Infine, nel girone viola,
domani alle 16 il Piano
sarà di scena a Terrazzo,
mentre lunedì alle 21 il
Real Ca' Donà riceverà il
San Zenone.
Al via anche la Co p p a
A m at o r i , che vede nove
squadre suddivise in tre
gironi, che si sfideranno
con gare di andata e ri-
torno al termine delle
quali passeranno il tur-
no le prime di ogni giro-
ne e la migliore seconda,
che accederanno alle se-
mifinali (con andata e
ritorno).
Nel girone uno, domani
alle 16 l'Arquà Polesine
farà tappa a Piacenza
d'Adige (il Cantara-
na/Rsm riposerà).
Nel girone due, lunedì
alle 21 a Pegolotte il Cona
riceverà il Vescovana (il
Marchesana riposerà).
Nel girone tre, domani
alle 16 a Cerea i veronesi
se la vedranno con la
Stientese (il Vighizzolo
d'Este riposerà).
L'angolo dei bomber
Davide Urban (San Gior-
gio) e Sonny Baccan
(Santa Margherita Ta-
glie) guidano la classifi-
ca con 21 gol, inseguiti
da Jonut Preda (Calto)
con 20 e da Rudy Massa-
ro (San Rocco) con 19.
Giudice sportivo Du e
giornate a Rudy Massaro
(San Rocco). Un turno di
stop a Thomas Formag-
gio (dirigente del Corbo-
la), Maurizio Casaro (di-
rigente del Pincara),
Vanni Zanellato (Bel-
lombra), Manuel Berto
(Santa Margherita Ta-
glie), Luca Nicoletto
(Sant'Urbano), Mauro
Permunian (Carceri),
Moustapha El Bouzidi
(Castelmassa), Andrea
Pensotti (Rosolina), Mi-
chele Mantovani e Ka-
mal Ezzarouali (Corbo-
la), Manuel Campaci
(Rottanova), Manuel
Contato (Pizzeria Etna),
Devid Franzoso (Marche-
sana), Rudy Chieregati
(Trecenta) e Francesco
Gobbi (Cerea).
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ARIANO NEL POLESINE- Il Bocar Junior
Cmp del presidente Sergio Cattin ha
partecipato mercoledì sera al quarto
incontro di formazione per quanto con-
cerne il ciclo formativo di scuola calcio
q u a l i f i c at a .
'Come allenare il pressing e il possesso
palla' è stato il tema della lezione del
professor Diego Sasso, allenatore dei
Giovanissimi Elite della stessa società.
Il docente per esser il più chiaro possibi-
le con tutti i presenti e per rendere la
serata molto interessante, si è avvalso
di slide dalla guida Figc ed ha mostrato
parecchie esercitazioni utili per allena-

re le fasi di pressing e il possesso palla
così come comanda spesso la base del
calcio moderno.
La formazione è poi proseguita con il
racconto di esperienze personali che il
dottor Sasso ha vissuto sul campo con i
suoi ragazzi svolgendo gli esercizi e
delle domande per fare uno scambio di
opinioni tra i vari colleghi presenti.
"Una serata sicuramente coinvolgente
che ha permesso agli addetti ai lavori di
vedere il pressing e il possesso palla
come vuole la guida Figc - dichiara il
presidente Cattin - Nel contempo si è
avuto modo di conversare e avere uno

scambio di opinioni in merito a questo
tipo di allenamento. La risposta a que-
sti incontri è sempre positiva e ora
attendiamo l'ultimo per questa stagio-
ne calcistica con l'altro tema importan-
te dell'alimentazione".
L'ultimo appuntamento sarà il prossi-
mo 28 aprile sempre alle 20.30 nella
sala di via Verdi, con la dottoressa Vale-
ria Pastorello sul tema della nutrizione
'L'alimentazione e lo sport: come nu-
trirsi al meglio per affrontare allena-
menti e partite'.

M. C.
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