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UISP Nel girone C i veronesi si portano in vetta scavalcando l'Umbertiana

L'Atze Menà mette la freccia
Chioggia sempre più leader nel gruppo A. Fratta rallentato dal Pincara nel B

CALCIO A 5 SERIE D Primato a tre punti

L’Emmevi viaggia sempre ai piani alti
gli adriesi di Bartolucci superano il Chioggia

Gabriele Casarin

ROVIGO - Il Chioggia non
si ferma. La capolista del
girone A, dopo il recupe-
ro della quinta di ritorno
nel campionato amato-
riale Uisp, guida la classi-
fica dall'alto dei suoi 53
punti, grazie allo 0-3
esterno rifilato al Piano. A
otto lunghezze insegue la
Rivarese, che tra le mura
amiche non è andata ol-
tre l'1-1 con la Portotolle-
se. Quaterna del Bosco-
chiaro, che sul proprio
terreno ha regolato l'Ha-
vana Rosolina per 4-0.
Successo per il Quadrifo-
glio Rottanova, che si è
aggiudicato il derby col
Cantarana/Real San Mar-
co per 2-1. Il Corbola espu-
gna Ca' Venier, grazie al-
l'1-2 sul Donzella, mentre
Ausonia e Cona non sono
andate oltre l'1-1. Nel re-
cupero la Portotollese ha
travolto i l Cantara-
na/Real San Marco per 5-
1.
Nel girone B la capolista
Fratta rallenta la sua cor-
sa, imbrigliata sull'1-1 dal
Pincara. A due lunghezze
si fa sotto il Saguedo, che
ha regolato in trasferta il
Piacenza d'Adige 0-4, ol-
tre ad aggiudicarsi l'altro
recupero col San Biagio
Canale per 2-1. Terza piaz-
za per il Cadinaro, scon-
fitto 2-0 in casa del San
Biagio Canale. A secco an-
che la Pizzeria Etna, che
si è arresa al Real Piacen-
za per 3-1. Brutto passo
falso per il Real Ca' Donà,
sconfitto 3-0 in casa del
fanalino di coda Marche-
sana, mentre il Bellom-
bra l'ha spuntata per 2-1
sul Due Torri.
Nel gruppo C cambio al
vertice, con l'Atze Menà
che si porta in testa, gra-

CALCIO A 5 SERIE D La gara termina 3-4

La Badiese capitola nello scontro play off
il Cus Verona conquista l’intera posta in palio

Badiese - Cus Verona 3 - 4
Badiese: Pasello, Segato, Carturan, Zanirato, Fozzati, Vuolo, Straziota, Brancaleon, Ghirotti, Oliveira, Lanzoni, Cappello.
All.: Aquaro

Cus Verona: Cordioli M. Pittaluga, Puglisi, Piccinin, Sturlese, Ferrigato, Cordioli S. Manca, Vendrame, Bagnasacco,
Adamo, Ditta. All.: Zambon

Reti: 2 Brancaleon (B), rig. Manca (V), Straziota (B), Piccinin (V), Sturlese (V), Vendrame (V)

La Voce .CALCIO 

La quinta
di ritorno

Chioggia - Emmevi Adria 3 - 6
Chioggia calcio a 5: Boscolo, Carisi, Scarpa, Mazzagallo, Penzo,
Marangon, Michele Tiozzo, Marten Tiozzo, Memmo. All.: Vianello

Emmevi carni calcio a 5: Dall'Ara, Enrico Guarnieri, Ruzza, Mantovan,
Crivellini, Francesco Guarnieri, Boccato, Bello, Carriero, Zanforlin, Callegar i,
Banzato. All.: Bartolucci

Arbitro: Botton di Chioggia
Reti: 3 Marten Tiozzo (C), 2 Callegari (E), 2 Mantovan (E), 2 Banzato (E)
Ammonito: Enrico Guarnieri (E)

zie al successo di misura
per 1-0 sul Gaiba/Stienta
e al concomitante pareg-
gio dell'ex capolista Um-
bertiana, rallentata sul-
l'1-1 dal Badia. Successo
esterno del Calto sulla ce-
nerentola Arquà, sconfit-
ta 1-2, mentre l'Union Lv
ha piegato il Magep Badia
1-0. Stientese a mani vuo-
te in casa contro il Santa
Margherita Taglie, che ha
vinto 0-3, mentre Canda e
Trecenta non sono andate
oltre il 2-2.
Nel raggruppamento D
l'Arteselle si mantiene al
comando, grazie alla vit-
toria esterna per 2-3 sul
Palugana. A una lun-
ghezza insegue il San
Rocco, che ha battuto il
San Vitale a domicilio per
1-3. Terzo posto per il San
Fidenzio, che ha regolato
fuori casa il Lusia per 0-4,
mentre Carceri e Ponso
non sono andati oltre lo 0-
0. Goleada del San Giorgio
sul Sant'Urbano, travolto
6-1, mentre Vighizzolo e
Vescovana hanno pareg-
giato 2-2.
Nel girone E il San Salva-
ro comanda con 40 punti,
grazie alla rotonda vitto-
ria esterna per 0-5 ai dan-
ni del Terrazzo. La Gelate-
ria Antonella insegue a
tre lunghezze, grazie al
successo interno per 2-0
sul Bonarubiana. Pareg-
gio per 3-3 tra Spinimbec-
co e Castelbaldo, mentre
il San Zenone l'ha spunta-
ta sul Cerea per 1-2. Il
Mar.Bos ha vinto 3-0 a
tavolino sul Minerbe per-
chè quest'ultimo non si è
presentato, mentre il Ca-
stelmassa ha riposato.
L'angolo dei bomber Da -
vide Urban (San Giorgio)
balza in vetta con 18 reti,
inseguito da Igor Bertazzo
(Arteselle), Michele Gio-

rio (Union Lv) e Sonny
Baccan (Santa Margheri-
ta) con 17.
Giudice sportivo Un tur-
no di squalifica ad Adria-
no Mantovani (allenatore
del Donzella), Paolo Ron-
colato (dirigente del Pon-
so), Sandro Ravagnani
(dirigente del Badia),
Mirco Passarella (Auso-
nia), Giorgio Facco (Pia-
no),  Roberto Fabris
(Chioggia), Denis Finessi
(Rivarese), Damiano Ber-
gantin, Luca Tamiso e
Alessandro Trovò (Canta-
rana), Alberto Milan (Bel-
lombra), Diego Cappello
(Due Torri), Mirco Brocca-
nello (Fratta), Alessandro

Fabbian (Real Ca' Donà),
Matteo Bergo (Saguedo),
Alberto Rossi, Michele
Straziota e Stefano Mara-
stoni (Calto), Elia Carità e
Tommaso Ortolan (Lu-
sia), Gianluca Marchetti
(Gelateria Antonella), An-
drea Tin (Spinimbecco),
Mauro Princivalle (Ter-
razzo), Alberto Fozzato e
Alberto Terrin (Castelbal-
do), Andrea Verdolin (San
Zenone), Nicola Crivellari
(Donzella), Michele Mar-
chesini (Portotollese),
Matteo Donegà (Trecen-
ta), Mattia Bisin (San Vi-
tale) e Fabio Pillon (San
Fidenzio).
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BADIA POLESINE - A Badia Polesine va in scena
un incontro tra due squadre ben attrezzate, che
lottano per rimanere aggrappate ad un presti-
gioso posto play off nel campionato di calcio a
cinque Serie D. La Badiese arriva a questa sfida
dopo la bella prestazione di lunedì nella com-
petizione Veneto Futsal Cup, dove ha superato
in un incontro il Cosmos Nove. Mentre il Cus
Verona, formazione di esperienza, si trova a
quota 42 punti in classifica ad un solo punto
dalla formazione Badiese e in questo periodo
gode di ottima salute. Partono bene i padroni
di casa, portandosi in vantaggio al 3’ con un
pregevole gol di Brancaleon su assist di Ghirot-
ti. Al 20’ l’arbitro concede la massima punizio-
ne ai veronesi per fallo di mano in area di
Zanirato, se ne incarica Manca che pareggia i
conti. Passano soltanto due minuti, Straziota
con un gol dei suoi riporta in vantaggio i
biancazzurri. Ora i locali alzano il ritmo nel
tentativo di allungare le distanze, ma l’estre -
mo difensore ospite Cordioli si rende protago-

nista di alcune parate importanti su Branca-
leon e Ghirotti e proprio quando la Badiese
sembra aver trovato la strada giusta per imbri-
gliare l’avversario, non solo arriva il gol del
pareggio, (Piccinin realizza su schema da ri-
messa laterale): 2-2, ma addirittura, al termine
del primo parziale, arriva al sorpasso con Stur-
lese: 2-3. Dopo il riposo al 35’Brancaleon trova il
3-3 con un diagonale forte e preciso. Il Cus
risponde prontamente con Vendrame: 3-4. Ora
i ragazzi di Mister Aquaro sono costretti a
rincorrere e tentano in tutti i modi, anche
schierando il portiere di movimento di recupe-
rare lo svantaggio. Probabilmente però, i po-
stumi di coppa pesano sulle gambe dei locali e
i movimenti risultano troppo lenti per impen-
sierire uno dei migliori n 1 del campionato.
Termina così l’incontro sul 3-4 ospite. Vittoria
meritata per il Cus Verona, che con questi tre
punti scavalca in classifica proprio la Badiese.
Prossima sfida stasera in casa del Garda C5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CH IO GG IA (Venezia) - Tra-
sferta difficile per l'Emmevi
Carni nel turno infrasettima-
nele contro il Chioggia che ha
battuto in casa venerdì scorso
la capolista Cartura. Le insi-
die ancora una volta non spa-
ventano gli adriesi che per 6-3
mandano ko i chioggiotti e si
portano a -3 dalla vetta. Gli
ospiti al 20' trovano il vantag-
gio su schema da rimessa la-
terale: Enrico Guarnieri trova
Callegari sul primo palo che
di tacco beffa il portiere per
l'1-0. Il Chioggia pareggia su-
bito i conti con Marten Tiozzo
bravo a battere Dall'Ara di pri-
ma intenzione per l'1-1.
Inizia il secondo tempo, Cal-
legari e Mantovan regalano il
3-1 agli ospiti. TIozzo, con un
bel gol su assist di Memmo,
porta il Chioggia ad accorcia-
re le distanze. L'Emmevi non
ci sta, ci pensano bomber
Banzato con una doppietta e
Mantovan con un ottimo
schema su punizione a porta-
re la partita sul 6-2. L’Adria

gestisce molto bene il van-
taggio lasciando pochi spazi
alla squadra veneziana, che
con un rigore generoso sul

finire di gara si porta sul 6-3
con TIozzo. Ottima vittoria
per l'Emmevi carni che conti-
nua la corsa ai piani alti. Il
prossimo appuntamento è
stasera ad Adria contro il
Montegrotto Terme. "Vitto-
ria meritata - dichiara il ds
Francesco Guarnieri - nel pri-
mo tempo eravamo un po'
tesi per l'importanza della
partita. Nella ripresa siamo
stati quasi perfetti, ottenen-
do una grande vittoria che ci
porta a tre punti dal primo
posto, con una gara da recu-
perare”.

Mo. Ca.
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Doppietta Banzato dell’Emmevi


