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AMATORI UISP Nel girone viola Bianca Arteselle piegata di misura

Cadinaro a gonfie vele
In Coppa sorridono Atletico Bellombra e Ausonia viaggiano a punteggio pieno

I risultati
del post season

Gabriele Casarin

ROVIGO - Seconda giornata di
play off negli Amatori Uisp.
Nel girone nero secondo suc-
cesso del Chioggia, che ha
battuto il Saguedo a domicilio
2-4. Pareggio a reti bianche
tra San Vitale e Union Lv.
Nel girone verde San Giorgio
a punteggio pieno, grazie al 2-
3 rifilato al Boscochiaro, men-
tre Calto e Fratta hanno im-
pattato 3-3. Nel girone mar-
rone primi successi per Cor-
bola e Gelateria Antonella: i
bassopolesani hanno liquida-
to la Pizzeria Etna per 0-3,
mentre la squadra di San Pie-
tro Polesine l'ha spuntata sul-
l'Atze Menà per 2-1.
Nel girone rosso Portotollese
e Badia colgono il primo suc-
cesso: i deltini hanno archi-
viato la pratica San Rocco con
il risultato di 3-0, mentre i
badiesi hanno espugnato Ca-
stelbaldo per 0-2.
Nel girone bluprimo stop per
l'Umbertiana, battuta dal
Pincara per 0-1, mentre San
Fidenzio e San Salvaro non
sono andate oltre l'1-1.
Nel girone viola Cadinaro a
punteggio pieno grazie allo 0-
1 inflitto al Castelmassa,
mentre la Rivarese si è arresa
all'Arteselle per 1-0.
Seconda giornata anche nella
Coppa Uisp. Nel girone nero
Real Piacenza e Donzella han-
no pareggiato per 2-2, mentre
il Gaiba/Stienta ha colto tre
punti col Lusia grazie alla vit-
toria per 1-2.
Nel girone verde secondo suc-

cesso di fila per il Bellombra
che superato il Canda per 1-0,
mentre l'Havana Rosolina ha
regolato il Palugana 2-0.
Nel girone marrone anche
l'Ausonia viaggia a punteggio
pieno, grazie al 2-0 sullo Spi-
nimbecco, mentre il Due Tor-
ri si è arreso al Santa Marghe-
rita Taglie per 5-0.
Nel girone rosso perfetto
equilibrio: i match tra Bona-
rubiana e Carceri e tra Qua-
drifoglio e Trecenta sono ter-
minati entrambi sullo 0-0.
Nel girone blu il Magep Badia
non è andato oltre l'1-1 col San
Biagio Canale, mentre il Pon-
so ha battuto il Mar.Bos 2-3.
Nel girone viola il Terrazzo ha
espugnato il campo del San
Zenone per 1-2, mentre Piano
e Real Ca' Donà hanno termi-
nato sullo 0-0.
Seconda giornata pure nella
Coppa Amatori. Nel girone
uno prima vittoria per l'Ar-
quà, che ha sconfitto il Pia-
cenza d'Adige 2-1 (il Cantara-
na/Real San Marco) ha ripo-
s at o.
Nel girone due tre punti per il
Marchesana, che ha regolato
il Vescovana 0-2 (il Cona ha
riposato). Infine, nel girone
tre pareggio per 1-1 tra Vighiz-
zolo e Stientese (il Cerea ha
r i p o s at o ) .
L'angolo dei bomber D av i d e
Urban (San Giorgio) guida la
classifica con 23 reti, insegui-
to da Sonny Baccan (Santa
Margherita), Jonut Preda
(Calto) con 21 e da Rudy Mas-
saro (San Rocco) a 19.
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