
...
Febbraio 2015

Venerdì 20
IV

IL PUNTO Nel girone A i clodiensi battono la Rivarese nella super sfida

Il big match va al Chioggia
Nel B passo falso del Fratta. Nel C l’Umbertiana mantiene il primato

GIUDICE SPORTIVO Tutte le squalifiche

Dopo Calto-Umbertiana si prospetta
un lungo stop per Straziota e Menabò

Gabriele Casarin

ROV I G O - Il big match
della sesta di ritorno parla
c h i o g g i o t t o.
L'ultima giornata giocata
lo scorso weekend nel
campionato amatoriale
Uisp, ha visto il Chioggia
imporsi tra le mura ami-
che per 2-1 contro i diretti
rivali della Rivarese, e
portarsi da solo al coman-
do del girone A con 44
punti, a +3 dagli arianesi.
Al terzo posto a quota 32
insegue la Portotollese,
che si è imposta per 2-1 sul
Quadrifoglio Rottanova.
Tre punti anche per il Bo-
scochiaro, che in trasferta
si è aggiudicato il derby
contro il Cantarana/Real
San Marco per 1-2. Vittoria
di misura del Corbola sul
Piano, battuto 1-0, men-
tre il Donzella ha espu-
gnato Cona con il risultato
di 1-3. Colpaccio dell'Auso-
nia, che ha sbancato il
campo dell'Havana Roso-
lina per 0-3.
Nel girone B, passo falso
della capolista Fratta, che
ha perso il big match per
1-0 in casa del Cadinaro,
diretto rivale, che ora si è
portato proprio a -2 dai
frattensi. Stop anche per
il Saguedo terzo in classi-
fica, che tra le mura ami-
che si è arreso al Bellom-
bra per 1-2. Vittoria di mi-
sura per la Pizzeria Etna,
che ha regolato il Marche-
sana 1-0 e si è portata in
quarta posizione, scaval-
cando il Real Piacenza,
sconfitto in casa del Pin-
cara per 3-0. Tre punti per
il Real Ca' Donà, che ha
archiviato la pratica Pia-
cenza d'Adige con il risul-
tato di 2-1, mentre il San
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GIRONE A Dopo 80’ la partita finisce sull’1-1

Gaiba/Stienta-Arquà termina in parità
al vantaggio di Tredesini risponde Panin

Gaiba/Stienta - Arquà 1 - 1
Gaiba/Stienta: Rosini Niko, Costa, Ricci, Maggio,
Claudi, Bertasi, Rosini Nikj, Tredesini (25’st Catozzi),
Lorenzoni (20’st Massellani), Marchi A. (35’st Tenani),
Poggi. A disp.: Zerbinati, Pavanelli, Piola, Marchi F.,
Bolognesi. All.: Jurcan

Arquà Polesine: Tomaini, Belloni (20’st Dalsecchi),
Turolla, Martarello, Previato, Panin, Ortolan (1’st
Ghisellini), Serafin, Rigon, Masiero, Mazzetto. A disp.:
Silvestrini, Frighetto, Zanirato, Barion, Tennani. All.:
Tu r o l l a

Reti: 25’pt Tredesini (G), 30’st Panin (A)
Ammoniti: Costa, Ricci, Maggio, Claudi, Lorenzoni
(G), Panin, Masiero, Ghisellini (A)

Biagio si è imposto a Con-
cadirame per 0-1 contro il
Due Torri.
Nel girone C, l'Umbertia-
na ha vinto la sfida d'alta
classifica con i rivali del
Calto per 0-1, mantenen-
do la vetta a quota 38, a +1
dall'altra rivale Atze Me-
nà, che l'ha spuntata in
trasferta a Trecenta per 0-
1. Colpaccio dell'Union Lv,
che ha sbancato Villafora
regolando il Badia 2-3.
Secco 2-0 del Santa Mar-
gherita Taglie sul Canda,
mentre Magep e Stientese
non sono andate oltre l'1-
1, così come Gaiba/Stien-
ta e Arquà.
Nel girone D, l'Arteselle si
riporta al comando in so-
litaria, grazie ala vittoria
per 2-0 sul San Giorgio, e
alla concomitante scon-
fitta dell'ex comprimaria
San Rocco, battuta in casa
dal Carceri per 0-1. Tre
punti anche per il San
Fidenzio, che si è aggiudi-
cato il match contro il Pa-
lugana per 1-0. Vittoria
esterna del San Vitale,
che ha espugnato Vesco-
vana per 0-2, mentre Pon-
so e Lusia non sono anda-
te oltre il 2-2, così come
Sant'Urbano e Vighizzo-
l o.
Nel girone E, torna al
successo la Gelateria An-
tonella, che ha regolato in
trasferta il San Zenone per
2-5. Pareggio a reti bian-
che tra Castelmassa e
Mar.Bos, mentre il Cerea
ha superato il Minerbe per
2-3. Pareggio per 1-1 tra
Castelbaldo e Terrazzo,
mentre lo Spinimbecco ha
battuto il Bonarubiana 0-
2. La capolista San Salvaro
ha riposato.
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.CALCIO UISP La Voce

Rivarese Gli arianesi sconfitti nel big match dal Chioggia

La sesta

di ritorno

ROV I G O - Giudice sportivo Dopo la parti-
ta tra Calto e Umbertiana dello scorso
weekend, terminata 0-1 a favore dei fies-
sesi, il giudice sportivo ha tenuto in sospe-
so la decisione in merito alle squalifiche
dell’assistente all’arbitro Luca Menabò e
del giocatore Giancarlo Straziota, entram-
bi del Calto, a seguito della rissa durante il
match. Con il prossimo comunicato ver-
ranno rese note le squalifiche e, da quanto
fatto trapelare dai vertici della Lega Calcio
Uisp, saranno molto pesanti.
Per le altre squalifiche, due turni di stop
per Fabiano Verlich (allenatore del Vesco-
vana) Marco Cavallaro (Vescovana) e Ra-
chid Sabri (Bonarubiana). Un turno a Luca
Jurcan (allenatore del Gaiba/Stienta), Fe-
derico Crivellari (Havana Rosolina), Mi-
chele Destro (Donzella), Andrea Boscolo,
Mirko Baldon e Marco De Ambrosi (Chiog-
gia), Hassan Egourramen, Domenico Mo-
scatiello e Bruno Berlini (Rivarese), Loren-
zo Magosso e Simone Trivellato (Saguedo),
Nicola Martello (Bellombra), Michele Zot-
to (Real Piacenza), Michele Tiberto (Pizze-
ria Etna), Alessandro Ferro (Piacenza d'A-
dige), Francesco Veronesi (Stientese), Do-
nato Coletta (Santa Margherita), Michele
Magagnini (Canda), Mirco Ferro (Ponso),
Antonio Maroccolo (Minerbe), Jacopo Tur-
cato (Lusia), Vanni Boldrin e Simone Stel-

la (Mar.Bos), Mattia Battiston (Ausonia),
Alessandro Rossi ed Eros Turla (Corbola),
Giorgio Stellin (San Giorgio), Federico
Gherardi e Alessandro Grazzi (Umbertia-
na), Alessio Andreoli (Sant'Urbano), An-
tonio Di Marco (Vighizzolo), Michele Zan-
girolami (Vescovana), e Marco Andriolo
( Te r r a z z o ) .
L'angolo dei bomber Igor Bertazzo (Arte-
selle) e Michele Giorio (Union Lv) guidano
la classifica con 17 gol, seguiti da Denis
Simonato (Carceri) con 16 e Jonut Preda
(Calto) e Sonny Baccan (Santa Margherita)
con 14.

G. C.
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Arianna Donegatti

G A I BA - Dopo la giornata di sosta causa mal-
tempo, a Gaiba si incrociano la formazione
locale del Gaiba/Stienta e l’Arquà Polesine, che
impattano per 1-1. Padroni di casa in emergen-
za per via di numerosi infortuni e squalifiche.
Nonostante ciò, il Gaiba/Stienta nella prima
frazione di gioco cerca più insistentemente il
vantaggio, che arriva puntuale al 25’ del primo
tempo con Tredesini che di testa insacca su
corner dalla destra di Maggio. Il Gaiba/Stienta
potrebbe trovarsi sul 2-0 già dopo cinque minu-
ti complice una bella triangolazione Tredesini-
Poggi-Tredesini, con quest’ultimo che impen-
sierisce l’estremo difensore Tomaini che si

rifugia in corner. Quasi allo scadere del primo
tempo, i locali vanno ancora vicini al raddop-
pio con una bella conclusione del sempre vivo
Tredesini che appena dentro l’area manca il
bersaglio con un tiro diagonale che lambisce la
traversa. L’inizio della ripresa presenta un Ar-
quà un po’ più motivato a macinare gioco a
metà campo causa un leggero calo dei locali.
Gli ospiti vanno vicini al pari con una bella
conclusione di Mazzetto che colpisce la parte
alta della traversa. È il preludio al gol che arriva
al 30’ della ripresa sempre da azione di calcio
d’angolo battuto da Martarello con Panin che è
abile ad insaccare di rapina una corta respinta
del portiere locale Rosini Niko. Su questo episo-
dio veementi e più che giustificate proteste
locali che additano all’arbitro un ritardo nel
fischiare il corner, fischio da regolamento ne-
cessario per la ripresa del gioco a seguito di
un’ammonizione. Le proteste sono inoltre giu-
stificate dal fatto che il ritardato fischio dell’ar -
bitro aveva bloccato i difensori locali credendo
si trattasse di un’interruzione di gioco e non
della ripresa stessa. L’arbitro comunque decide
di convalidare la rete e di ripartire quindi dal
punteggio di 1-1, risultato che si protrarrà fino
alla fine della partita. Unica azione degna di
nota nei minuti finali è una conclusione di
Ricci che va a lambire il palo alla sinistra di
To m a i n i .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giancarlo Straziota Si prospetta un lungo stop


