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IL PUNTO I clodiensi si laureano campioni del girone A con due turni d'anticipo

Chioggia, squadra da record
Nel gruppo B sfida tra Fratta e Saguedo. Nel C lotta tra Menà e Umbertiana

Gabriele Casarin

ROV I G O - Con due turni d'an-
ticipo il Chioggia si laurea
campione del girone A. La
terzultima del campionato
amatoriale Uisp, ha visto i
clodiensi travolgere 0-8 il
malcapitato Cantarana/Real
San Marco, portandosi a 56
punti in classifica (record nei
cinque gironi e miglior attac-
co con 68 reti fatte), a +9 dalla
Rivarese, sconfitta per 0-4
dall'Ausonia. Terzo posto per
la Portotollese, che ha regola-
to l'Havana Rosolina per 4-2,
mentre il Corbola ha battuto
il Boscochiaro 2-4. Sconfitta
del Donzella in casa del Piano
per 2-0, mentre il Quadrifo-
glio Rottanova ha esultato sul
Cona per 3-1.
Nel girone B tutto ancora
aperto, con la capolista Fratta
in testa con 45 punti, grazie al
2-0 inflitto al San Biagio Ca-
nale e il Saguedo che insegue
a due lunghezze, vittorioso
per 2-5 sulla pizzeria Etna.
Terza piazza per il Cadinaro,
che si è imposto per 0-1 sul
Piacenza d'Adige, così come il
Pincara che ha regolato il Real
Ca' Donà per 1-2. Secca battuta
d'arresto per il Real Piacenza,
piegato dal Bellombra per 0-
4, mentre il Marchesana ha
vinto sul Due Torri per 3-1.
Nel girone C è lotta a due tra
Menà e Umbertiana. I vero-
nesi guidano la classifica con
48 punti, grazie allo 0-1 sul-
l'Union Lv, mentre i fiessesi
inseguono a un punto, dopo il
4-0 sull'Arquà. Terzo il Calto
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sempre, grazie allo 0-4 sul
Canda, mentre il Badia è ca-
duto in casa del Santa Mar-
gherita Taglie per 0-4. Il derby
tra Stientese e Gaiba/Stienta
è terminato 2-2, mentre il Tre-
centa si è imposto sul Magep
per 0-1.
Affare a due anche nel girone
D, dove è sfida aperta tra Ar-
teselle e San Rocco. I solesine-
si si sono imposti per 1-4 sul
Vescovana, mantenendo il
primato con 48 punti. A una
lunghezza insegue la squadra
di Lozzo Atestino, che ha sba-
ragliato il Sant'Urbano per 0-
4. Al terzo posto il San Fiden-
zio, che si è aggiudicato il
derby col San Vitale per 1-4.
Passo falso del Lusia, che si è
arreso al Palugana per 2-0.
Netta affermazione del San
Giorgio per 3-1 sul Carceri,
mentre Vighizzolo e Ponso
non sono andate oltre l'1-1.
Nel girone E vetta saldamen-
te in mano al San Salvaro che,
grazie al secco 0-7 rifilato al
fanalino di coda Minerbe,
guida la classifica con 43 pun-
ti. A sei lunghezze insegue la
Gelateria Antonella (che ha
riposato). Tre punti per il Ca-
stelmassa, che ha esultato
per 2-0 sul San Zenone, men-
tre il Castelbaldo si è imposto
in casa del Cerea per 2-3. Vit-
toria dello Spinimbecco sul
Terrazzo per 1-2, così come il
Bonarubiana ha esultato sul
Mar.Bos per 0-2.
Giudice sportivo Un turno di
stop a Luciano Breda (allena-
tore del Cadinaro), Claudio
Mazzetto (allenatore del Real

Piacenza), Cristian Saltarin e
Gianmarco Crocco (Bosco-
chiaro), Kamal Ezzarouali,
Michele Mantovani, Alessan-
dro Rossi e Charaf Lafsahi
(Corbola), Manuel Contato
(Pizzeria Etna), Denny Covez-
zi e Andrea Pesci (Cadinaro),
Stefano Marangotto e Ales-
sandro Cuccato (Real Piacen-
za), Giorgio Dall'Aglio (San
Biagio Canale), Marco Lazza-
rini (Magep), Luca Fuscati
(Stientese), Giacomo Bertasi e
Niki Rosini (Gaiba/Stienta),
Tobia Braggion (Union Lv),

Emanuel Pozzan (San Rocco),
Giulio Merlin e Michael Bru-
sco (Vescovana), Fabrizio Ro-
sin e Matteo Pietrobon (San
Vitale), Alberto Formaggio
(Carceri), Matteo Contin (San
Salvaro), Mattia Gobbi (Ce-
rea), Mauro Turola (Rivare-
se), Davide Bellini (Piacenza
d'Adige), Andrea Pompele
(San Fidenzio), Rudin Papu-
shallaj (Castelmassa), Alber-
to Malandrin e Miki Loro (San
Zenone), Daniel Ferracin e
Marco Andriolo (Terrazzo).
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