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AMATORI UISP La capolista del girone B batte il Piacenza e mantiene la vetta

Fratta senza freni, che poker
Nel gruppo A Chioggia e Rivarese sono imprendibili e volano a +11 sulle rivali

La seconda

di ritorno

Il Fratta continua a vincere (foto d’a rc h i v i o)

IL GIUDICE Pasquali sorpreso a giocare in Terza e nella Uisp

Corbola, doppio ko a tavolino

Gabriele Casarin

ROVIGO - Continua il domi-
nio di Chioggia e Rivarese nel
girone A del campionato
amatoriale Uisp. Dopo la se-
conda di ritorno, le due com-
pagini guardano tutti dall'al-
to dei loro 35 punti, a +11 dalle
rivali. I clodiensi hanno tra-
volto il fanalino di coda Cona
per 5-0, mentre gli arianesi
hanno regolato in trasferta il
Quadrifoglio Rottanova per 0-
3. Al secondo posto con 24
punti il Boscochiaro, che ha
battuto tra le mura amiche il
Piano per 2-1.
Pareggio a reti bianche per la
Portotollese, che non è anda-
ta oltre lo 0-0 con l'Ausonia.
Tris esterno del Donzella sul
Cantarana/Real San Marco,
sconfitto 1-3, mentre il Corbo-
la ha piegato l'Havana Rosoli-
na con un secco 0-4.
Nel gruppo B il Fratta non
conosce ostacoli e vince in
casa del Piacenza d'Adige per
0-4, mantenendo il comando
con 29 punti. Staccata di
quattro lunghezze la Pizzeria
Etna, che ha regolato il Bel-
lombra per 3-2. Successo
esterno per il Real Piacenza,
che si è imposto sul Marche-
sana per 1-3. Scivolone tra le
mura amiche per il Real Ca'
Donà, che si è arreso 1-3 al San
Biagio Canale. Colpaccio del
Due Torri, che ha espugnato
Pincara per 0-1, mentre il
match tra Saguedo e Cadinaro
è stato sospeso.
Nel girone C, l'Atzè Menà
mantiene la leadership con 33
punti, grazie al successo
esterno per 0-2 sul Magep
Badia. A due lunghezze inse-
gue il Calto, che ha liquidato
il Trecenta con un secco 0-5.
Terzo posto per l'Umbertiana
di Marzanati, che ha travolto
il Canda a domicilio per 0-4.
L'Union Lv l'ha spuntata sulla
Stientese per 1-2, mentre il
Badia ha esultato sul Gai-
ba/Stienta per 4-0. Secondo
successo stagionale per l'Ar-
quà, che ha battuto il Santa
Margherita Taglie per 1-0.
Nel girone D, l'Arteselle si
conferma in testa con 31 pun-
ti, grazie al secco 4-1 rifilato al
Ponso. Il San Rocco insegue a
due lunghezze, dopo il pareg-
gio a reti bianche con il San
F i d e n z i o.
Passo falso del Carceri in tra-
sferta, battuto dal Sant'Urba-

no 3-1. Quaterna del San Vita-
le sul Palugana, sconfitto 4-1.
Lusia battuto fuori casa dal
fanalino di conda Vescovana
per 3-0, mentre il San Giorgio
ha rifilato una goleada al Vi-
ghizzolo, vincendo 0-7.
Nel girone E, la Gelateria

Antonella si mantiene in vet-
ta con 27 punti, grazie al
successo nel derby per 2-1 con-
tro il Castelmassa. Vetta an-
che per il San Salvaro, che ha
superato il Bonarubiana per
3-1.
Successo esterno dello Spi-

nimbecco per 1-4 sulla cene-
rentola Minerbe. San Zenone
e Castelbaldo hanno termina-
to a reti bianche, mentre il
Terrazzo ha battuto il Cerea
per 0-2. Il Mar.Bos. ha riposa-
t o.
L'angolo dei bomber I go r

Bertazzo (Arteselle) guida la
classifica con 17 reti, insegui-
to da Denis Simonato (Carce-
ri) con 16 e da Michel Giorio
(Union Lv), che completa il
podio con 14 gol realizzati fi-
nora.
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ROVIGO - Aveva giocato in Terza e
nella Uisp, ma il regolamento lo
vieta e la federazione se ne è
accorta. Maxi stangata sul Corbo-
la. Il giocatore Niccolò Pasquali è
stato squalificato per tre mesi,
fino al 21 aprile, per aver preso
parte a una gara di Terza categoria
ferrarese e nel contempo aver di-
sputato due partite con il Corbo-
la.
Alla società sono state inflitte due
sconfitte a tavolino per 0-3 contro
Donzella e Piano. Tre turni a Mas-
similiano Lovisari (Gaiba/Stien-
ta). Due turni a Marco Stecca (Due
Torri), Mohamed Mayate (Bonaru-

biana) e Maurizio Traversi (Cal-
to).
Una giornata agli allenatori Marco
Mazzoni (Gaiba/Stienta), Valter
Teofili (Stientese) e Carlo Grassi
(Piacenza d'Adige). Un turno di
stop ai giocatori Marco De Ambro-
si (Chioggia), Matteo Negri e Si-
mone Giolo (Corbola), Michele
Marsotto (Canda), Andrea Morato
(Santa Margherita Taglie), Corra-
do Davì (Magep), Miki Rosini (Gai-
ba/Stienta), Alberto Rossi (Calto),
Fabio Ferrari e Nicola Malagugin
(Vescovana), Alberto Pomaro e Gil-
les Zanellato (Sant'Urbano), Nico-
la Masiero (San Rocco), David

Fuentes (San Fidenzio), Francesco
Pasqualin (Castelbaldo), Mirko
Morello e Matteo Bernamonte
(San Salvaro), Luca Rizzo (San Bia-
gio), Francesco Ninni (Bellombra),
Lorenzo Folegati (Stientese), Lo-
renzo Crepaldi (Union Lv), Ettore
Masiero (Arquà), Andrea Bologna
(San Giorgio), Mahe Molay (Vi-
ghizzolo), Marco Leonardi (Lusia),
Andrea Lia (Bonarubiana), Davide
Dalla Mutta e Mirco Ferro (Ponso)
completano la lunga lista degli
squalificati che salteranno quindi
il prossimo turno.

Gab. Cas.
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