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La settima

di ritorno AMATORI UISP Nel girone A i clodiensi vincono 7-2 sul Rottanova e volano a +6

Chioggia, macchina da gol
Fratta e Umbertiana si confermano al vertice nei raggruppamenti B e C

Weekend ricco di gol nei campionati Uisp (foto d’a rc h i v i o)

La Voce .CALCIO 

Gabriele Casarin

ROVIGO - Chioggia ormai
sempre più imprendibile. La
settima di ritorno nel girone
A del campionato amatoriale
Uisp ha visto la capolista tra-
volgere fuori casa il Quadrifo-
glio Rottanova per 2-7, volan-
do a 47 punti, a +6 dall'inse-
guitrice Rivarese, sconfitta in
casa dal Corbola per 1-3. Terzo
posto per il Boscochiaro, che
ha scavalcato la Portotollese
nello scontro diretto, grazie al
successo per 1-0. Fiera del gol
tra Piano e Cona, con gli aria-
nesi che si sono imposti 4-3.
Poker in trasferta per l'Hava-
na Rosolina, che ha regolato
il Cantarana/Real San Marco
per 1-4, mentre Donzella e
Ausonia non sono andate ol-
tre lo 0.0.
Nel gruppo B il Fratta si man-
tiene al comando con 38 pun-
ti, grazie alla vittoria per 2-0
ai danni del Due Torri. A
quattro lunghezze inseguono
Saguedo e Cadinaro: i lendi-
naresi hanno battuto in tra-
sferta il Real Ca' Donà per 2-3,
mentre i canarini hanno pa-
reggiato 1-1 in casa del Real
Piacenza. Goleada della Pizze-
ria Etna, che ha liquidato il
Piacenza d'Adige a domicilio
per 0-6. Tris del Pincara sul
Marchesana, sconfitto 0-3,
mentre il San Biagio Canale si
è arreso al Bellombra per 1-2.
Nel girone C l 'Umb erti ana
detiene la vetta con 42 punti,
grazie al secco 6-1 rifilato al
Gaiba/Stienta. A una lun-
ghezze insegue l'Atze Menà,

che ha regolato in trasferta
l'Arquà Polesine per 0-3. Terza
piazza per l'Union Lv che ha
scavalcato il Calto nello scon-
tro diretto, grazie alla vittoria
di misura per 1-0. Tre punti
per il Badia, che l'ha spuntata
sulla Stientese per 1-2. Qua-
terna secca del Canda, che ha
piegato il Magep 4-0, mentre
il Trecenta si è arreso 2-0 al
Santa Margherita Taglie.
Nel raggruppamento D la
capolista Arteselle piega il Vi-
ghizzolo 1-2 e si porta a quota
41. A tre lunghezze insegue il
San Rocco, che in trasferta ha
piegato il Vescovana per 1-5.
Pareggio a reti bianche tra
San Giorgio e San Fidenzio. Il
San Vitale ha battuto il San-
t'Urbano per 4-0, mentre il
Lusia ha ceduto il passo al
Carceri per 1-2. Palugana e
Ponso non sono andate oltre il
2-2. Nel girone E il San Salva-
ro è stato rallentato dal
Mar.Bos sul 2-2, così come la
Gelateria Antonella, che con
lo stesso risultato ha pareg-
giato con lo Spinimbecco. Vit-
toria di misura per il Castel-
massa, che ha esultato sul
Cerea per 1-2. Cinquina del
San Zenone sul Minerbe, pie-
gato 1-5, mentre Terrazzo e
Bonarubiana hanno termi-
nato sull'1-1. Castelbaldo a ri-
p o s o.
L'angolo dei bomber I gor
Bertazzo (Arteselle) e Michel
Giorio (Union Lv) guidano la
classifica con 17 gol, inseguiti
da Denis Simonato (Carceri)
con 16.
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