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CALCIO A 5 CSI La capolista del girone A batte il Psv 5-4 e sale a 36 punti

La Pizzeria Mucho Gusto vola
Nel girone B l’altra regina Aston Birra travolge Tumbo con un secco 4-11

ROV I G O - La Pizzeria Mu-
cho Gusto non conosce
ostacoli.
Dopo la sesta di ritorno
del campionato amato-
riale di calcio a 5 Csi, la
capolista si conferma in
vetta al girone A con ben
36 punti, grazie al suc-
cesso di misura per 5-4 ai
danni del Psv 04 All Star.
Al secondo posto, stacca-
to di ben 11 punti, inse-
gue l'Asaf, che ha travol-
to fuori casa i Fury Mon-
keys con un secco 1-8,
scavalcandoli in classifi-
ca. Terza posizione per il
Dlf Rovigo, che ha battu-
to la Carrozzeria Nico con
il risultato di 9-2, mentre
il Valliera l'ha spuntata
sui Vecchi Leoni Cavarze-
re per 3-2.
Nel girone B l'Aston Bir-
ra si porta a quota 30
punti, grazie al secco 4-11
rifilato al Tumbo. Secon-
da piazza per il Pozza
Impianti con 23 lunghez-
ze, che ha letteralmente
travolto il Villa Estense
con un pesante 19-6. Tre
punti fuori casa per il
Tanko 14 che si è imposto
in casa del Granzette per
1-5. La Tana del Luppolo
ha riposato.
L'angolo dei bomber
Marco Medea (Aston Bir-
ra) guida la classifica con
50 gol, inseguito da Gia-
nluigi Sirianni (Pizzeria
Mucho Gusto) con 33 e
Mattia Cavazzana (Asaf)
con 27.

Un turno di stop per Fi-
lippo Temporin (Tumbo)
per somma di ammoni-
zioni.
Prossimo turno La set-
tima di ritorno nel giro-
ne A vedrà: Carrozzeria
Nico-Pizzeria Mucho Gu-
sto, Fury Monkeys-Vec-
chi Leoni Cavarzere, Val-

liera-Dlf Rovigo, Asaf-
Psv 04 All Star.
Nel girone B la settima di
ritorno vedrà: Villa
Estense-Aston Birra,
Granzette-Tana le Lup-
polo e Tanko 14-Tumbo.
Il Pozza Impianti ripose-
rà.
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UISP - GIRONE A Successo esterno per 0-3

L’Ausonia sbanca Volto
piegando l’H ava n a

La Voce .CALCIO 

La sesta

di ritorno

VO LT O (Rosolina) - Bella vittoria ester-
na per la l’Ausonia di mister Bonato,
che regola l’Havana Rosolina per 3-0 e
conquista tre punti ottimi ai fini della
classifica.
Parte bene la squadra del presidente
Pozzati che passa in vantaggio dopo
soli due minuti: punizione dalla de-
stra di Battiston, sul primo palo si
inserisce Fusetti che in diagonale met-
te dentro. Reagisce l’Havana ma il tiro
di Donà è fuori misura e non crea
pericolo per Marin. Al 6’ uno strari-
pante Fusetti compie una bellissima
azione personale ma al momento della
conclusione trova sulla sua strada il
portiere avversario che sventa. Il gol è
nell’aria e al 10’ il cobra Fusetti dopo
un triangolo con Pataro buca la difesa
e sigla il raddoppio giallonero. In cam-
po è netto il dominio ospite con i
ragazzi di Bonato che al 23’ sciupano
con Domeneghetti una ghiotta oppor-
tunità per firmare il terzo gol. Dieci

minuti dopo la squadra di Taglio di Po
colpisce addirittura un palo, a portiere
battuto, sempre con lo stesso Domene-
ghetti.
Nella ripresa, al 3’ pallonetto di Batti-
ston dal limite dell’area che scavalca il
portiere e si insacca. Il tagliolese esulta
togliendosi la maglia e viene ammoni-
to. L’Havana ci prova al 9’ e al 18’ ma
senza esito. Al 20’ Battiston viene
ammonito per la seconda volta ed è
costretto ad uscire dal campo lascian-
do i suoi in dieci uomini. Dopo un
tentativo di Pensotti al 25’ non succede
praticamente più nulla e la squadra di
Taglio di Po torna in patria vincitri-
ce.
Con il successo di lunedì sera l’Auso -
nia sale a 14 punti in classifica e si
prepara ala sfida di domani pomerig-
gio alle 15 a Ca’ Venier contro il Donzel-
la.

D. A.
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Havana Rosolina - Ausonia 0 - 3

Havana Rosolina: Crivellari Fe., Trovò, Boscolo Ma., Vivian, Fanton, Filippi, Donà, Boscolo Mo., Perraro, Pensotti,
Loffreda. A disposizione: Laflaz, Pellegrin, Paganin, Falconi, Crivellari Fa., Canacci, Vallese. All. Pregnolato

Ausonia: Marin, Fusetti, Trevisan, Naamaoui, Paganin, Battiston, Passarella, Mantovan, Trombini, Domeneghetti,
Pataro. A disposizione: Ferrari, Doni, Bonato, Sarto, Doati. All. Bonato

Reti: 2’pt, 10’pt Fusetti (A), 3’st Battiston (A)


