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AMATORI UISP La capolista del gruppo E ha steso con un rotondo 10-0 il Minerbe

Antonella travolgente
Nel girone A Chioggia e Rivarese, senza ostacoli, volano a +11 sulle rivali

La prima
di ritorno

Prima di ritorno ricca di gol sui campi Uisp (foto d’a rc h i v i o)

Ex Boara Pisani Igor Bertazzo ora all’Arteselle nel campionato Uisp

AMATORI UISP Il bomber del Carceri guida la classifica con 16 reti

Simonato re dei bomber

Gabriele Casarin

ROVIGO - Il nuovo anno par-
te in modo positivo. La pri-
ma di ritorno nel girone A
del campionato amatoriale
Uisp ha visto le due batti-
strada Chioggia e Rivarese
iniziare subito con un suc-
cesso, portando a ben 11 i
punti di distacco dalle inse-
guitrici.
I clodiensi hanno espugnato
Corbola con il risultato di 0-
3, mentre gli arianesi tra le
mura amiche si sono impo-
sti 2-0 sull'Havana Rosolina,
confermandosi in vetta a
quota 32. A distanza siderale
insegue il Boscochiaro, ral-
lentato sullo 0-0 in casa del
Donzella. Primo successo
stagionale e liberatorio per
l'Ausonia, che davanti ai
propri tifosi ha trovato l’ago -
gnata vittoria per 2-1 ai dan-
ni del Cantarana/Real San
Marco. Successo di misura
per il Piano sul Quadrifoglio
Rottanova per 1-0, mentre
Cona-Portotollese è stata so-
spesa per nebbia.
Nel raggruppamento B la
capolista Fratta rallenta la
corsa, pareggiando 2-2 in ca-
sa col Marchesana. A due
lunghezze insegue il Cadi-
naro, a cui è bastato un gol
per piegare il Pincara. Terza
posizione per la Pizzeria Et-
na, che ha regolato il Due
Torri con il risultato di 0-2.
Con lo stesso risultato il Sa-
guedo si è imposto sul Real
Piacenza.
Prima vittoria in campiona-
to per il fanalino di coda San
Biagio Canale, che ha esul-
tato sul Piacenza d'Adige per
3-1. Infine, Bellombra e Real
Ca' Donà non sono andate
oltre l'1-1.
Nel girone C la prima della
classe Atze Menà rallenta la
corsa, pareggiando 0-0 in
terra padovana contro il
Santa Margherita Taglie. A
due lunghezze insegue il
Calto, che tra le mura ami-
che si è imposto per 2-0 sul
Badia. Terza piazza per
l'Umbertiana, che ha travol-
to la Stientese con il risulta-
to di 4-2. Vittoria di misura
per l'Union Lv che ha piega-
to il Trecenta 1-0, così come
il Gaiba/Stienta che si è im-
posto sul Magep. Tris del
Canda sull'Arquà, sconfitto
3-2.

Nel girone D la capolista Ar-
teselle è stata agganciata dal
San Rocco. La formazione
solesinese ha pareggiato 0-0
col San Fidenzio, mentre la
compagine di Lozzo Atesti-
no si è imposta in trasferta
per 3-4 sul San Giorgio, ag-

ganciando i rivali. Al terzo
posto il Carceri, che ha bat-
tuto il Vescovana 3-1. Scon-
fitta interna del Lusia, che si
è arreso 0-2 al San Vitale. Il
Ponso ha pareggiato a reti
bianche col Sant'Urbano (e
si è aggiudicato il recupero

col Vighizzolo d'Este per 2-
0). Cinquina del Palugana
United, che ha esultato sul
Vighizzolo per 5-2.
Nelgirone E la Gelateria An-
tonella mantiene il primato
a quota 24 assieme al San
Salvaro. La squadra di San

Pietro Polesine ha travolto il
malcapitato Minerbe, fana-
lino di coda, con un schiac-
ciante 10-0. I padovani, in-
vece, hanno liquidato il Ca-
stelbaldo per 1-0. Pareggio
esterno per il Castelmassa,
che non è andato oltre l'1-1

con il Bonarubiana. Goleada
anche per lo Spinimbecco,
che ha regolato il Cerea con
un secco 7-4. Mar.Bos. scon-
fitto di misura per 0-1 dal
Terrazzo, mentre il San Ze-
none ha riposato.
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ROVIGO - L’angolo dei bomber Do -
po la prima giornata del 2015, andia-
mo a scoprire come cambia la classi-
fica marcatori. Denis Simonato (Car-
ceri) guida la classifica con 16 reti,
inseguito da Igor Bertazzo (Arteselle)
con 15 gol e Michael Giorio (Union
Lv) con 14 centri. Appena fuori dal
podio ecco Sonny Baccan, bomber in
forza al Santa Margherita Taglie che
finora è stato capace di realizzare 13
gol.
Giudice sportivo Una giornata di
squalifica all'allenatore del Marche-
sana Amos Mosca, ai dirigenti Mas-
simo Spoladore (San Fidenzio) e Mir-
co Balbo (San Giorgio) e ai giocatori

Mirco Baldin (Chioggia), Nico Taroz-
zo (Cantarana/Rsm), Stefano Man-
cin (Piano), Michele Toffanin (Cadi-
naro), Marcello Maccanti (Pincara),
Denis Felisatti (Marchesana), Davi-
de Carretta (Badia), Stefano Nardo
(Canda), Alex Gatti (Umbertiana),
Mirco Massaro (Ponso), Fabio Ferrari
e Nicolò Osti (Vescovana), Ciro Cipol-
laro (Palugana), Antonio Di Marco e
Giuseppe Momi (Vighizzolo), Carlo
Bighinati e Rudyn Papushallaj (Ca-
stelmassa), Kamal Ezzarouali (Cor-
bola), Abderrahim Hannoui (Rivare-
se), Gianmario Raise (Pizzeria Etna),
Matteo Vanin (San Fidenzio) e Pietro
Sedazzari (Gelateria Antonella). Am-

menda di dieci euro al Lusia per
offese a fine gara, rivolte da un tifoso
all’arbitro. Il match Per quanto ri-
guarda i turni di recupero, la sfida
del girone A tra Nuova Cona e Porto-
tollese, che è stata sospesa per neb-
bia, si disputerà mercoledì 28 gen-
naio sul campo di Pegolotte (fischio
d’inizio fissato alle 21).
Delta Radio Ogni domenica pome-
riggio i risultati del calcio Uisp ven-
gono divulgati su Delta Radio, all’in -
terno della popolare trasmissione
sportiva condotta da Salvatore Binat-
ti.

G. C.
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