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AMATORI UISP Domani pomeriggio la sfida tra le due regine del girone A

Chioggia-Rivarese big match
Nel gruppo C la regina Umbertiana di scena a Calto contro la diretta inseguitrice

Gabriele Casarin

ROVIGO - Stop forzato
per le 59 squadre del
campionato amatoriale
Uisp, che lo scorso wee-
kend non sono scese in
campo a causa del mal-
tempo di giovedì e ve-
nerdì, che ha spinto la
Lega calcio provinciale
ad annullare la quinta
giornata di ritorno, e che
verrà recuperata nella
settimana dal 6 al 9 mar-
z o.
Da oggi si ritorna in
campo per la sesta di
ritorno. Nel girone A,
stasera alle 21 l'Ausonia
sarà di scena a Pegolotte
per sfidare il Cona. Do-
mani pomeriggio in
campo le due regine del
girone Chioggia e Riva-
rese, in testa con 41 pun-
ti, a +12 dalle rivali, che
si sfideranno tra loro per
il big match di giornata
tutto da seguire.
La Portotollese riceverà
la visita del Quadrifoglio
Rottanova, mentre a
Cantarana sarà derby tra
i padroni di casa e il
Boscochiaro. Piano di
scena a Corbola, mentre
chiuderà il programma
la sfida di lunedì sera tra
Havana Rosolina e Auso-
nia.
Nel raggruppamento B
domani pomeriggio in
programma ben cinque
gare. La capolista Fratta
sarà impegnata al Sa-

muele Donatoni di Ca-
naro contro il Cadinaro.
Gara interna per il Sa-
guedo, che riceverà la
visita del Bellombra,
mentre a Pincara la
Biancazzurra se la vedrà
con il Real Piacenza. A
Concadirame il Due Tor-
ri attenderà il San Biagio
Canale, mentre a Rover-
dicrè la Pizzeria Etna ri-
ceverà il Marchesana.

Chiuderà il programma
la sfida di domenica
mattina a Beverare tra il
Real Ca' Donà e il Piacen-
za d'Adige. Ricordiamo
inoltre che i lendinaresi
del Saguedo hanno
trionfato 2-0 con il Cadi-
naro nella seconda gior-
nata di ritorno.
Nel girone C domani po-
meriggio la capolista
Umbertiana sarà di sce-

La Portotollese di Elvis Tessarin ospiterà tra le mura amiche il Quadrifoglio Rottanova

JUNIORES & ALLIEVI REGIONALI Dopo la sosta si torna in campo

Tagliolese rincorre la salvezza

Gli Allievi regionali guidati da mister Franzoso

CALCIO A 5 SERIE D

Tre giornate di stop
a Colombo del Futsal

.CALCIO La Voce

La sesta

di ritorno

Fuori tre turni A l e s s a n d ro
Colombo del Futsal Rovigo

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Si avvicina un
nuovo weekend di calcio giovanile
in casa Tagliolese.
Dopo lo stop forzato dei campio-
nati regionali giovanili a causa
delle avverse condizioni meteo
della scorsa settimana, le due
squadre giallorosse di Allievi e
Juniores sono pronte a ripartire
nei rispettivi campionati con l’u-
nico obiettivo di mantenere la
c at e g o r i a .
Gli Juniores regionali, inseriti del
duro girone D, ripartiranno do-
mani con la gara interna contro il
temibile Sacra Famiglia.
La formazione è guidata da Sa-
muele Paganin, che ha rilevato
l’ex tecnico Davide Romani di-
messosi a fine gennaio per dare
una scossa alla squadra che non
riusciva più a portare a casa punti
in un campionato molto difficile.
I bassopolesani si trovano in undi-
cesima posizione a quota 20.
Nel 2015 appena iniziato, i ragazzi
di Taglio di Po hanno raccolto
quattro sconfitte su quattro gare
disputate, pertanto contro il Sacra
Famiglia, nonostante il divario di
classifica, i deltini dovranno cer-
care di gettare il cuore oltre l’osta -
colo e invertire la rotta per non
incappare nel pantano della zona
p l ayo u t .
Anche gli Allievi, guidati da Ge-
miniano Franzoso, affronteranno
la prossima giornata in casa al
Comunale di Taglio di Po.

I giallorossi riceveranno infatti il
fanalino di coda Caldiero Terme
per tentare il riscatto in classifica,
che li vede ora al quart’ultimo
posto con tredici punti.
I ragazzi di Franzoso, come acca-
duto per gli juniores, in questo
2015 non hanno ancora vinto, e
l’unico punto conquistato è frutto
di un pareggio esterno contro l’ul -
tima in classifica Real Basso Vi-
c e n t i n o.
Senza dubbio, nonostante le varie
assenze che spesso hanno falci-
diato la squadra, la formazione di
Franzoso ha le capacità e il carat-
tere per uscire da questa difficile
situazione e la salvezza, richiesta
dalla società, è alla portata.
In questo weekend che si prospet-

ta soleggiato, ripartiranno anche
i campionati di Giovanissimi A e
B, fermati dalla delegazione pro-
vinciale di Rovigo sempre per av-
verse condizioni meteo.
La squadra di Guido Girotti sarà
impegnata contro il Cavarzere,
mentre i giallorossi di Maurizio
Pozzati se la vedranno contro il
Duomo, per ottenere un successo
c o nv i n c e n t e .
Un weekend quindi ricco di ap-
puntamenti per la Tagliolese, con
tanti talenti pronti a mettersi in
mostra nelle rispettive partite di
campionato. Già diversi ragazzi
degli Juniores sono stati, tra l’al -
tro, convocati nella prima squadra
di Gerico Milani.
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na a Calto contro una
diretta rivale, staccata di
un punto. L'altra inse-
guitrice Atze Menà sarà
di scena a Baruchella per
il match contro il Tre-
centa. Trasferta a Gaiba
per l'Arquà Polesine, che
se la vedrà con i locali del
Gaiba/Stienta, mentre a
Villafora il Badia riceve-
rà l'Union Lv. Canda im-
pegnato fuori casa con-

tro il Santa Margherita
Taglie, infine, il Magep
Badia attenderà la Stien-
tese.
Nel gruppo D domani
solo due sfide, tra la ca-
polista San Rocco e il
Carceri e tra il Vescovana
e il San Vitale. Domeni-
ca si giocherà Sant'Urba-
no-Vighizzolo, mentre
lunedì si chiuderà con
Ponso-Lusia, San Fiden-

zio-Palugana e Arteselle-
San Giorgio.
Nel girone E la Gelateria
Antonella sarà in campo
stasera a Minerbe contro
il San Zenone, mentre a
San Vito il Minerbe rice-
verà il Cerea. Domani
pomeriggio il Castel-
m a s s a  r i c e v e r à  i l
Mar.Bos, mentre lunedì
si chiuderà con Bonaru-
biana-Spinimbecco e Ca-
stelbaldo -Terrazzo.
La classifica marcatori
Il re dei bomber è Igor
Bertazzo dell’Ag en zi a
Bianca Arteselle che fi-
nora ha realizzato 17 reti.
Medaglia d’argento per
l’attaccante padovano
Denis Simonato, 16 cen-
tri con la maglia dell’A-
tletico Carceri. Sul terzo
gradino del podio si piaz-
za Michel Giorio, 15 mar-
cature all’attivo con l’U-
nion Lv. Quarto posto
per il funambolico Jonut
Preda del Calto (14 gol),
seguono Sonny Baccan
(Santa Margherita Ta-
glie, 13 marcature) e Ni-
cola Zanin con 12 gol del-
l’Amatori Badia.
R a p p r e s e n t at i ve Co m e
tutti gli anni, le rappre-
sentative di calcio a 11 e
calcio a 5 Uisp partecipa-
no alla fase regionale,
con l’obiettivo di ricon-
fermarsi ai massimi li-
velli, grazie al lavoro
svolto dai mister Roberto
Caramori e Ciro Liotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Sono arrivati
anche i provvedimenti
del calcio a cinque Serie
D, girone D di Padova. Il
Futsal Rovigo La Deli-
ziosa del presidente al-
lenatore Sandro Fanchi-
ni dovrà rinunciare per
tre giornate all’esperto
giocatore Alessandro
Colombo. Queste le mo-
tivazioni del giudice a
supporto della squalifi-
ca: “Dopo che il diretto-
re di gara aveva asse-
gnato un fallo contro la
sua squadra spingeva in
modo violento un gioca-
tore avversario che in-
dietreggiava un metro e
si rivolgeva all'arbitro
offendendolo ripetuta-
mente”.
Terza ammonizione e
scatta la diffida per il
portiere Massimo Zani-
rato e l’universale Da-
niele Zambon. Per
quanto riguarda le altre
formazioni inserite nel
girone con Futsal, San
Pio X ed Emmevi Adria,
il Bosco perde l’allenato -
re Flavio Miolo fino all’8
marzo. Un turno di stop
anche per Roberto Alba-
ni (Futsal Padova), Cor-
rado Lisiero e Gianluca
De Marchi (Redentore),
Francesco Ghiro (Fossa-
nina) e Andrea Vettorel-

lo (Fossanina). Dopo il
turno infrasettimanale,
il campionato riprende-
rà stasera. La Futsal Ro-
vigo affronterà fuori ca-
sa il Fossanina e il San
Pio se la vedrà con il
Montegrotto. L’Ad ria
Emmevi osserverà, in-
vece, un turno di ripo-
s o.
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