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IL PUNTO Nell'andata dei quarti di finale il big match va ai clodiensi: 3-0

Il Calto s’inchina al Chioggia
In Coppa vincono Donzella e Real Ca' Donà. Pari tra Ausonia e Havana

Gabriele Casarin

ROVIGO - Tempo di
quarti di finale nel cam-
pionato amatoriale Ui-
sp, con partite giocate la
scorsa settimana.
Per la corsa al titolo pro-
vinciale, il Corbola tra le
mura amiche ha battu-
to il San Giorgio per 2-
0.
Vittoria di misura per
l'Arteselle, che sul pro-
prio terreno ha regolato
il Cadinaro per 1-0.
Tris del Chioggia nel big
match contro il Calto,
battuto 3-0.
Infine, la Gelateria An-
tonella si è arresa 1-0
all'Umbertiana.
Coppa Uisp Quarti di
finale d'andata anche
nella Coppa Uisp, in cui
il Donzella è tornato vit-
torioso da Carceri grazie
allo 0-1 rifilato ai pado-
va n i .
Pareggio per 2-2 tra Au-
sonia e Havana Rosoli-
na, mentre il Real Ca'
Donà si è imposto per 2-
1 sul Quadrifoglio Rotta-
n o va .
Santa Margherita Taglie
e Spinimbecco non sono
andate oltre l'1-1.
Coppa Amatori Giunta
al termine la fase elimi-
natoria con la terza gior-
nata di ritorno che ha
visto Cantarana e Pia-
cenza d'Adige pareggia-
re 1-1, ormai eliminate,
mentre l'Arquà ha ripo-

GIOVANILE Da domani i tornei dedicati ai campioni in erba

Tagliolese, vivaio in campo

La Voce .CALCIO 

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Da domani, alle 19,
inizierà una lunga lista di appunta-
menti estivi organizzati dall’Usd Ta-
gliolese e dedicati al settore giovani-
le.
Si inizia con il secondo memorial
Edoardo Duò, torneo in ricordo dello
storico tuttofare della Tagliolese e
dedicato alla categoria Allievi.
La kermesse si svolgerà in un’unica
serata con classifica finale per stabi-
lire la vincitrice. Alle 19 al Comunale
di Taglio di Po scenderanno in capo
Porto Tolle 2010 e Union Vis mentre,
a seguire, la Tagliolese di mister

Franzoso affronterà rispettivamente
la perdente della prima gara e la
vincente della partita inaugurale.
Lunedì, avranno poi inizio due im-
portanti tornei di calcio giovanile
riservati alle categorie Esordienti e
Giovanissimi che si svolgeranno di
pari passo e termineranno il prossi-
mo 19 giugno.
Entrambi i tornei si svolgeranno con
due gironi da tre squadre che si
sfideranno in partite di sola andata
all’interno del girone e a seguire
termineranno con la disputa delle
semifinali e finali.
Nel frattempo, il 2 giugno, Pulcini
2006-2007 e Pulcini 2004-2005 sa-

ranno in campo per il 14° Memorial
Ivan Tugnolo ed il sesto Memorial
Melania Bellan, tornei ormai diven-
tati capisaldi nell’attività del settore
giovanile giallorosso, da sempre
uno dei fiori all’occhiello del polesi-
ne.
Nella lunga lista di tornei, infine,
troviamo la manifestazione “Fun
F oo tb al l ” provinciale riservata ai
Piccoli Amici che quest’anno farà
tappa proprio a Taglio di Po.
La kermesse con inizio alle 16.30
vedrà la partecipazione di tutte le
scuole calcio della provincia di Rovi-
go per un totale di 150 ragazzi.
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Amatori Uisp
Il post season

Il campionato Uisp è alle fasi finali (foto di archivio)

sato, ma ha passato il
t u r n o.
Goleada del Marchesa-
na sul Cona per 5-2, en-
trambe qualificate (il
Vescovana ha riposato
ed è stato eliminato).
Infine, il Vighizzolo ha
battuto il Cerea 4-0 e ha
staccato il pass (la Stien-
tese ha riposato ed è
stata eliminata).

Le semifinali saranno
queste: Cona-Marche-
sana e Arquà-Vighizzo-
l o.
Giudice sportivo Due
turni di stop ad Andrea
Morato (Santa Marghe-
rita). Una giornata a Si-
mone Bertasello (Gela-
teria Antonella) e Alex
Trevisan (Ausonia).
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ZOOM L’undici di Bisighini capitola nella ripresa e spera nel ritorno

Trasferta amara in terra veneziana
Arianna Donegatti

CHIOGGIA (Venezia) - Brutta sconfitta per
il Calto in terra veneziana: nell’andata dei
quarti dei play off il Chioggia ha la meglio
per 3-0. Al 3’ partono bene gli ospiti con
Mancini che dalla sinistra mette la palla
in mezzo, respinta della difesa, il tiro di
Marastoni al volo da dentro l’area viene
deviato in angolo da un difensore.
Al 16’ Fabbris prende palla sulla trequarti,
pesca Cilli che dal limite in diagonale
calcia fuori. Al 20’ discesa sulla destra di
Zennaro A. che, dal fondo, mette la palla
in mezzo, Fabbris anticipa tutti e la palla

finisce sull'esterno della rete.
Al 31’ Rossi dalla destra tocca dentro in
area per Carreri che anticipa il diretto
avversario ma non inquadra la porta.
Nel secondo tempo al 4’ angolo di Preda,
respinta della difesa al volo, Marastoni
deviato in angolo, battuto da Preda, colpi-
sce la palla Carreri, il suo tiro si impenna,
ancora Carreri che mette dentro ma l’arbi -
tro ravvisa un fallo e annulla.
Al 18’ incursione sulla destra di De Bei che
mette in mezzo la palla che attraversa
tutta l'area senza che nessuno riesca a
toccarla. Al 26’ si sblocca il risultato:
Tiozzo dalla sinistra mette in mezzo, da

dietro sbuca De Bei che tutto solo di testa
schiaccia in rete.
Al 27’ indecisione a centrocampo dei calte-
si, prende palla Boscolo M. che in campo
aperto arriva in area e mette dentro alla
destra di El Qori in uscita per il 2-0. Al 34’
su lungo lancia in area si avventano sulla
palla Borali e Boscolo M, contatto in area e
l'arbitro concede il calcio di rigore che Cilli
trasforma per il definitivo 3-0.
Al 40’ ancora i padroni di casa vicini al gol
con Zennaro A. che su punizione indirizza
la palla sotto la traversa ma El Qori riesce
a deviare sopra la traversa.
Lunedì prossimo a Calto il ritorno con i

ragazzi di mister Bisighini chiamati al-
l'impresa non impossibile visto che rien-
trerà qualche titolare assente in preceden-
za.
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Chioggia - Calto 3-0
Chioggia: Penzo, Boscolo A., Zennaro L. (1’st Doria
A.), Tiozzo, Baldin, De Ambrosi, Colombo (1’st Doria
C.), De Bei, Fabbris (13’st Boscolo M.), Zennaro A.,
Cilli. A disp.: D’Angelo, Baldin, Barbieri, Boscolo D. All:
Sambo

Calto: El Qori, Gurzoni (34’st Luppi), Mancini,
Buraschi, Borali, Marastoni, Rossi, Dal Passo, Manfredi
(36’st Formici), Preda, Carreri. A disp.: Scanavacca.
All: Bisighini

Arbitro: Marcati di Venezia
Guardalinee: Boscolo e Tommasi di Venezia
Reti: 26’st De Bei (Ch), 27’st Boscolo M. (Ch), 34’st rig.
Cilli (Ch)

Ammoniti: Boscolo A., Baldin, Colombo (Ch);
Buraschi, Borali, Luppi (C)


