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IL PUNTO Iniziata la fase play off. Nel girone nero goleada dei clodiensi

Chioggia, partenza a razzo
In Coppa trionfano Donzella, Bellombra, Ausonia, San Biagio e Ca' Donà

Il campionato
amatoriale Uisp

AMATORI UISP PLAY OFF Il San Giorgio Casale s’impone di misura

Urban trafigge il Calto: 1-0
S. Giorgio Casale - Calto 1 - 0
San Giorgio di Casale: Aldegheri, Pavan, Trivella, Bressan (23’st Core), Scarmignan, Crema (18’st Favero), Urban,
Arzenton (11’st Buson), Dian (30’st Gatto), Rosa, Rossin. A disp: Vivian, Belluco, Tognetti N., Faggion, Tognetti T. All.:
Stellin

Calto: El Qori, Garusi, Mancini, Buraschi, Borali, Marastoni, Rossi, Poltronieri, Rivaroli (27’st Carreri), Preda (23’st
Manfredi), Traversi. A disp.: Vertuani, Luppi, Es Sami, Fantinati, Gurzoni, Formici, Scanavacca. All.: Bisighini

Arbitro: Giagnorio di Rovigo
Rete: 37’st Urban
Ammoniti: Aldegheri, Trivella (SG), Marastoni (C)
Espulso: Marastoni (C)

Prestazione positiva Il portiere El Qori (nella foto a destra)

Gabriele Casarin

ROVIGO - La fase play
off del campionato
amatoriale Uisp è entra-
ta nel vivo e la scorsa
settimana si è giocata la
prima giornata.
Nel girone nero parten -
za a razzo del Chioggia,
che ha battuto il San
Vitale 5-0. Successo an-
che per l'Union Lv, che
si è imposto per 2-1 sul
Saguedo. Nel girone
verde il Fratta ha esulta-
to tra le mura amiche,
grazie alla vittoria per 2-
1 sul Boscochiaro, men-
tre il Calto è caduto a
Casale di Scodosia,
sconfitto 1-0 dal San
G i o r g i o.
Nel girone marrone
secca batosta per l'Atze
Menà, che sul proprio
terreno si è arreso 2-4
alla Pizzeria Etna. Pa-
reggio per 0-0 tra Corbo-
la e Gelateria Antonel-
la.
Nel girone rosso il Ca-
stelbaldo ha espugnato
Lozzo Atestino grazie al-
l'1-2 rifilato al San Roc-
co, mentre Badia e Por-
totollese non sono an-
date oltre lo 0-0. Nel
girone blu altro pari a
reti inviolate tra Pincara
e San Fidenzio, mentre
l'Umbertiana si è impo-
sta sul San Salvaro per
0-1.
Infine, nel girone vio-
la, vittoria in casa per il
Cadinaro che ha battuto
l'Arteselle 1-0, mentre il
Castelmassa si è arreso
3-0 in casa della Rivare-
se. Prima giornata an-
che nella Coppa Uisp.
Nel girone nero golea -
da del Donzella, che ha
travolto il Lusia 6-1,
mentre il Real Piacenza
ha regolato il Gai-
ba/Stienta in trasferta
per 0-2.
Nel girone verde t re
punti fuori casa per il
Bellombra, che si è im-
posto 1-2 sul Palugana,
mentre Canda e Rosoli-
na non sono andate ol-
tre il 2-2. Nel girone

marrone pareggio per
1-1 tra Spinimbecco e
Santa Margherita Ta-
glie, mentre l'Ausonia
ha espugnato il campo
del Due Torri per 0-1.

Nel girone blu il San
Biagio Canale ha trion-
fato tra le mura amiche
g r a z i e a l l ' 1 - 0  s u l
Mar.Bos, mentre il Ma-
gep si è imposto sul

Ponso per 0-2. Nel giro -
ne viola il Real Ca' Donà
è tornato a sorridere in
casa, grazie al successo
per 2-0 sul San Zenone,
mentre il Piano ha rego-

lato il Terrazzo per 1-2.
Infine, nel girone ros-
so, pareggio a reti bian-
che fra Trecenta e Bona-
rubiana, mentre il Rot-
tanova ha battuto il Car-

ceri per 1-2.
La prima giornata della
Coppa Amatori ha vi-
sto nel girone uno il
Cantarana/Rsm regola-
re l'Arquà per 4-3 (il Pia-
cenza d'Adige ha riposa-
to). Nel girone due tris
del Cona sul Vescovana,
sconfitto 3-0 (il Marche-
sana ha riposato). Infi-
ne, nel girone tre, suc-
cesso in trasferta della
Stientese che ha battuto
il Cerea 1-2 (il Vighizzolo
ha riposato).
L'angolo dei bomber
Davide Urban (San Gior-
gio) guida la classifca
con 22 reti, inseguito da
Sonny Baccan (Santa
Margherita Taglie) con
21 e da Jonut Preda (Cal-
to) con 20.
Giudice sportivo Due
turni di stop per Miche-
le Pregnolato (dirigente
del Quadrifoglio), Stefa-
no Marastoni (Calto) e
Roberto Costa (Gai-
ba/Stienta). Una gior-
nata ad Andrea Casaroli
(Pincara), Fabio Turati e
Michele Toffanin (Cadi-
naro), Enrico Vischi e
Daniele Poli (Menà),
Stefano Paiola (Pizzeria
Etna), Massimiliano Lo-
visari (Gaiba/Stienta),
Francesco Corsato e Ste-
fano Marangotto (Real
Piacenza), Mattia Cesta-
ro (Trecenta), Moha-
med Mayate e Michele
Prati (Bonarubiana),.
Daniel Ferracin, Paolo
Palla, Andrea Simonte e
Roberto Marchiori (Ter-
razzo), Massimo Celio
(Real Ca' Donà), He-
krem Mika e Andrea Ca-
ferri (Castelmassa), An-
drea Paganin (Chiog-
gia), Milazim Lesi e Ciro
Cipollaro (Palugana),
Andrea Zaramella (Can-
da), Federico Salvalag-
gio (Due Torri), Loni Za-
gato (Piano) e Nicola
Malagugin (Vescova-
na).
Da stasera via alle nuo-
ve sfide del post season
nel  l ’ap pass iona nte
campionato Uisp.
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CASALE DI SCODOSIA (Padova) - Prima
gara dei play off sfavorevole per il Calto,
battuto di misura dal San Giorgio di Casa-
le. Al 6’ angolo di Preda, stacca su tutti
Buraschi ma manda sopra la traversa. Al
12’ rilancio difensivo dei padroni di casa
per Urban, che in diagonale ma non
inquadra la porta. Al 26’ punizione sulla
trequarti battuta da Arzenton che mette
in mezzo, Crema alza troppo la mira. Al
30’ recupera palla Rossi che tocca per
Mancini sulla sinistra, poi Preda che
mette in mezzo, respinta della difesa,
prende palla Mancini che tira a fil di palo
e Aldegheri in tuffo devia. Al 36’ recupera
palla Poltronieri nella metà campo avver-
saria, tocco per Marastoni che da fuori
area tenta il pallonetto sopra la traversa.
Nella ripresa, al 14’ su passaggio errato
della difesa caltese si inserisce Arzenton
che entra in area e da buona posizione

spara fuori. Al 16’ Traversi recupera palla
sulla trequarti, arriva al limite, lascia
partire un tiro che sfiora il palo alla
sinistra di Aldegheri. Al 21’ Rivaroli defi-
lato sulla destra mette in mezzo un pallo-
ne velenoso che Scarmignan nel tentati-
vo di liberare mette di poco sopra la
traversa. Al 31’ bella combinazione al volo
Rossi-Marastoni-Carreri, tiro di quest’ul -

timo dal limite, palla alta sopra la traver-
sa. Al 37’ la doccia fredda per i ragazzi di
Bisighini: su lancio di Gatto si inserisce
Urban che in diagonale batte El Qori. Il
Calto è chiamato a due scontri decisivi,
entrambi in casa: sabato con il Fratta e
venerdì 24 con il Boscochiaro.

A. D.
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