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Amatori Uisp
Il post season IL PUNTO Corbola, Cadinaro, Calto, Umbertiana e Antonella ai quarti

Otto squadre per un sogno
In Coppa avanzano le polesane Donzella, Ausonia e Havana Rosolina

UISP Pari nel ritorno con l’Union Lv. Difesa imbattuta da cinque gare

Il team di Rimondi passa il turno
Paola Cobianchi

CANARO - Il Cadinaro, dopo una parti-
ta sofferta, vola ai quarti di finale del
campionato Uisp e raggiunge un tra-
guardo di prestigio nella sua breve
storia, dato che, cinque anni fa, la
squadra si era ingiustamente agli ot-
tavi. Nel posticipo di lunedì sera buo-
na partita contro una coriacea Union
L v.
Alla compagine canarese bastava un
pareggio, vista la vittoria in trasferta
ottenuta sette giorni prima, con il
gioiello Covezzi non nuovo a reti di

questa fattura. Nota di merito al re-
parto difensivo che non subisce gol da
cinque partite, in primis il portiere
goleador Leggiero ed il difensore cen-
trale Niccolò Piva, un lusso per la
c at e g o r i a .
Bravo anche il nuovo mister Rimondi,
subentrato a Breda, che è riuscito a
galvanizzare l’intera squadra e a por-
tarla a giocarsi le sue carte fino in
fo n d o.
Ora, per i ragazzi di mister Rimondi,
doppio confronto con l’Arteselle. Il
match di andata si svolgerà lunedì a
Solesino ed il ritorno sabato prossimo

al “D o n at o n i ” di Canaro alle 16. Soddi-
sfatto il team manager Fabrizio De
Scrovi: “La squadra è carica e sta bene
fisicamente. Sono contento del cam-
mino di questi ragazzi che pian piano
sono riusciti a creare un bel gruppo e
ad ottenere buoni risultati. Sono fidu-
cioso per le prossime gare. Un grosso
in bocca al lupo - prosegue il team
manager - ed i nostri migliori auguri
ad una colonna della squadra e portie-
re storico Luca Marangoni, che sabato
si sposa con Paola. Chissà che i suoi
compagni gli regalino un traguardo
storico. Un applauso particolare va ai

nostri ‘rumorosi’, ma sempre sportivi
tifosi, che ci seguono ovunque” con -
clude il team manager della società.
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Insuperabile Il portiere Domenico Leggiero

La Voce .CALCIO 

UISP Domani alle 16 sfida col Quadrifoglio a Rottanova

Il Real Ca’ Donà esulta in casa battendo il Bonarubiana 2-1
vittoria dedicata al compagno Alessandro Fabbian

Gabriele Casarin

ROVIGO - La lotta si fa sempre
più interessante nel campio-
nato amatoriale Uisp. Si sono
giocate le gare di ritorno degli
ottavi di finale play off.
Il Corbola si è imposto sul
Fratta, battendo i rivali per 5-
4 ai rigori, dopo che i frattensi
si erano imposti per 1-0. Stes-
sa sorte per il San Giorgio, che
ha pareggiato 1-1 col Pincara,
vincendo ai rigori per 5-4. Lo
0-0 ha premiato il Cadinaro,
che ha eliminato l'Union Lv.
Badia fuori dai giochi con l'Ar-
teselle, impostosi 2-3. Passa il
Chioggia, che ha liquidato il
Castelbaldo per 2-1. Con lo
stesso risultato il Calto ha vin-
to sull’Etna. Tris dell'Umber-
tiana che ha staccato il pass,
grazie al 3-0 sul Saguedo, infi-
ne, la Gelateria Antonella,
nonostante la sconfitta per 1-3
con la Portotollese, ha passa-
to il turno, eliminando i cam-
pioni in carica. Quarti di fina-
le. Gli accoppiamenti che si
giocheranno a partire da do-
mani con andata e ritorno sa-
ranno: Corbola-San Giorgio,
Arteselle-Cadinaro, Chiog-
gia-Calto e Umbertiana-Gela-
teria Antonella.
Coppa Uisp Le gare di ritorno
degli ottavi di finale hanno
visto il Donzella regolare il
Piano per 3-0, mentre il San
Biagio si è fermato, dopo il 2-2
col Carceri. Avanza anche
l'Ausonia, dopo l'1-1 col Bel-
lombra, così come l'Havana
Rosolina, che ha battuto il
Real Piacenza 2-1. Sorride il

Real Ca' Donà, che ha vinto
sul Bonarubiana per 2-1. Vit-
toria ai rigori per il Quadrifo-
glio, che dopo lo 0-0 nei tempi
regolamentari, ha esultato ai
rigori per 5-3 sul Canda. Suc-
cesso per il Santa Margherita
Taglie per 3-1 sul Terrazzo, in-
fine, lo Spinimbecco ha eli-
minato il Magep Badia vin-
cendo per 2-1. Gli abbinamen-
ti dei quarti di finale che si
giocheranno a partire da do-
mani con gare di andata e
ritorno saranno: Carceri-
Donzella, Havana Rosolina-
Ausonia, Quadrifoglio Rotta-
nova-Real Ca' Donà e Spinim-
becco-Santa Margherita Ta-
glie.
Coppa Amatori Giocata la se-
conda di ritorno che ha visto
l'Arquà esultare sul Piacenza
d'Adige per 2-3 (il Cantara-
na/Rsm) ha riposato, il Mar-
chesana ha vinto 3-0 a tavoli-
no sul Vescovana (il Cona ha
riposato) e il Vighizzolo ha
regolato la Stientese 3-2 (il Ce-
rea ha riposato).
Giudice sportivo Tre turni di
stop per Massimo Bellon (al-
lenatore del Magep Badia).
Due turni ad Alberto Formag-
gio (Carceri), Diego Nalin
(San Biagio) e Andrea Zanira-
to (Pizzeria Etna). Un turno a
Matteo Sinigaglia (allenatore
del Pincara), Luca Ghinati
(Union Lv), James Chiarello
(Pizzeria Etna), Cristian Bru-
scaglini (Corbola), Marco Fae-
do (Fratta), Simone Ferro (Pia-
cenza d'Adige) e Jonathan
Bonfante (Spinimbecco).
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Il Ca’ Donà ha dedicato la vittoria al compagno Alessandro Fabbian, infortunato

BEVERARE (San Martino di Ve-
nezze) - Il Real Ca’ Donà stacca il
pass per i quarti di finale, grazie al
successo interno per 2-1 contro i
veronesi del Bonarubiana.
La squadra di mister Bisan era
reduce dal pareggio esterno per 2-2
di Bonvicina, in cui si è registrato
il brutto infortunio patito dal gio-
vane difensore sanmartinese
Alessandro Fabbian che, nel corso
della gara d’andata nel veronese,
dopo un minuto di gioco ha avuto
uno scontro fortuito, avendo la
peggio e fratturandosi tibia e pero-
ne. Proprio il giovane difensore,
dal suo letto d’ospedale di Legna-

go dov’è stato ricoverato, domeni-
ca mattina prima della partita ha
mandato un messaggio d’inco -
raggiamento a tutta la squadra. E
i suoi compagni hanno risposto
sul campo, riuscendo a sbaraglia-
re gli avversari veronesi e vincen-
do 2-1. La gara tra i padroni di casa
e gli scaligeri ha visto un certo
equilibrio in campo, rotto a metà
della prima frazione di gioco da
Giovanni Barison, che ha trovato
la via del gol che è valso il momen-
taneo vantaggio per il Real Ca’
Donà, andando a riposo avanti di
una rete.
Nella ripresa la partita si è mante-

nuta viva e combattuta, con il
Bonarubiana alla ricerca del pa-
reggio. Ma è stato ancora Giovan-
ni Barison verso la mezzora a tro-
vare la via del raddoppio, firman-
do il 2-0. Poco dopo è arrivata la
rete ospite, che ha riacceso il mat-
ch, ma la squadra di Bisan è riu-
scita a condurre in porto la meri-
tata vittoria, dedicandola al com-
pagno infortunato.
Ora il Real Ca’ Donà sarà impe-
gnato nei quarti di finale in pro-
gramma domani alle 16 al campo
di Rottanova contro il Quadrifo-
glio per la prima sfida di andata.
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