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La terza

di ritorno AMATORI UISP La capolista del girone B vince sul Ca' Donà e mantiene il comando

Fratta, una vittoria Real
Nel gruppo A Chioggia e Rivarese senza freni, volano a +10 dalle inseguitrici

In testa al girone Il Fratta non fa sconti (foto d’a rc h i v i o)

CALCIO A 5 SERIE D Due successi in campionato, avanti tutta in Futsal Cup

La Badiese cala il tris di successi
BADIA POLESINE - Riparte con un tris
di vittorie la stagione della Badiese
Calcio a 5, che dopo la pausa natalizia,
batte il Santa Lucia Susegana con il
risultato di 6-5 e approda ai quarti di
finale della prestigiosa competizione
denominata Veneto Futsal Cup.
I biancazzurri di mister Aquaro con-
quistano l’intera posta in palio anche
in campionato contro Roverchiara (8-
4) e Povegliano (8-1), occupando salda-
mente un posto play off a soli sei
punti dal duo di vertice Verona-Auda-
ce. Il tecnico Aquaro ritrova bomber
Luongo, Lanzoni e il portiere Pasello,

reduci da un lungo infortunio e soddi-
sfatto dichiara: “Finalmente possia-
mo lavorare bene e con l’organico
quasi al completo, riusciamo a trasfe-
rire in campo quello che proviamo in
allenamento. Le prossime partite so-
no fondamentali ed abbiamo bisogno
di tutti, da adesso in poi saranno tutte
partite decisive” ha affermato l’alle -
n at o r e .
Per la cronaca, nel match di Coppa,
sono andati a segno: Oliveira (dop-
pietta), Carturan, Luongo, Ghirotti e
Brancaleon. Nell’incontro di campio-
nato contro il Roverchiara, sono finiti

nel tabellino dei marcatori: Ghirotti
(tripletta), Oliveira, Luongo, Branca-
leon, Zanirato e Carturan. Mentre
contro il Povegliano: Brancaleon (3),
Straziota (2), Ghirotti, Luongo e Zani-
r at o.
Stasera, nella gara valevole la terza
giornata di ritorno, la Badiese farà
visita all’Eagles Golosine. Lunedì 2
marzo, nell’impegno di Veneto Futsal
Cup, i biancazzurri ospiteranno tra le
mura amiche la forte formazione di
Serie C2 Vicentina Cosmos Bassano.
Il 2015 è quindi cominciato nel miglio-
re dei modi per il team di Aquaro, che

vuole continuare a ritagliarsi altre
soddisfazioni. La Badiese sogna sem-
pre la promozione in Serie C2.
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Sempre a segno Luca Brancaleon

La Voce .CALCIO 

Gabriele Casarin

ROVIGO - Continua il testa a
testa tra Chioggia e Rivarese nel
girone A del campionato amato-
riale Uisp. Dopo la terza di ritor-
no giocata la settimana scorsa, la
formazione clodiense ha sbanca-
to Taglio di Po, vincendo sull'Au-
sonia per 0-2 e portandosi a quo-
ta 38. Tre punti anche per gli
arianesi, che tra le mura amiche
hanno regolato il Boscochiaro
con un secco 3-0. La Portotollese
si è aggiudicata il derby con il
Donzella, grazie al successo per
0-1 e a quello nel recupero per 1-2
sul Cona, a -10 dal vertice. Suc-
cesso esterno del Corbola, che ha
regolato il Cona per 1-2, mentre
Piano e Cantarana/Real San
Marco non sono andate oltre il 2-
2, così come Quadrifoglio Rotta-
nova e Havana Rosolina che han-
no pareggiato 1-1.
Nel girone B il Fratta si confer-
ma al vertice con 32 punti, grazie
alla vittoria interna per 2-1 sul
Real Ca' Donà. Al secondo posto
il Cadinaro (con una gara in me-
no) con 27 lunghezze, che ha
espugnato Concadirame, bat-
tendo il Due Torri 0-2. Vittoria
esterna anche per il Saguedo
(con una gara in meno), che ha
piegato il Marchesana per 1-3,
mentre il Bellombra ha battuto il
Pincara con un secco 4-1. Il derby
padovano di Piacenza d'Adige è
andato al Real Piacenza, che ha
battuto i cugini per 2-0. Infine,
terzo successo di fila per il Canale
che ha regolato la Pizzeria Etna
per 2-1.
Nel girone C, Atze Menà ag-
guantato in vetta con 34 punti
dal Calto. I veronesi sono stati
rallentati sul 3-3 dal Badia, men-
tre gli altopolesani hanno battu-
to il Gaiba per 1-2. A una lun-
ghezza dal vertice insegue l'Um-
bertiana, che ha liquidato il San-
ta Margherita Taglie per 4-2. Tre
punti anche per l'Union Lv, che
si è imposto sul Canda per 2-1. La
Stientese ha esultato sul Trecen-
ta per 2-1, mentre l'Arquà si è
arreso al Magep per 0-2.
Nel girone D, la capolista Arte-
selle è stata rallentata sul 2-2 dal
Carceri, e agganciata a quota 32
dal San Rocco, che ha superato in
trasferta il Vighizzolo per 0-3.
Successo di misura del Palugana
sul Vescovana, piegato 1-0, così
come il San Fidenzio che ha rego-
lato con lo stesso risultato il Pon-
so. Sonora sconfitta per il Lusia,
battuto 0-4 dal Sant'Urbano,
mentre il San Giorgio ha vinto
sul San Vitale per 1-0.
Nel girone E, la Gelateria Anto-

nella ha perso il big match con-
tro il San Salvaro per 1-2, scivo-
lando al secondo posto a 27 pun-
ti. Pareggio a reti bianche tra
Spinimbecco e Castelmassa,
mentre Mar.Bos e San Zenone
non sono andate oltre l'1-1. Il
Minerbe ha vinto di misura per
0-1 sul Terrazzo, così come il
Castelbaldo che, con lo stesso

punteggio, si è imposto sul Bo-
narubiana, mentre il Cerea ha
r i p o s at o.
L'angolo dei bomber Igor Ber-
tazzo (Arteselle) guida la classifi-
ca con 17 reti, seguito da Denis
Simonato (Carceri) con 16 e da
Michele Giorio (Union Lv) con 15.
Giudice sportivo Tre turni ad
Andrea Casaroli (Pincara). Due

turni a Nicolò Bernini (Atze Me-
nà), Gianluca Marchetti (Gelate-
ria Antonella) e Daniel Ferracin
(Terrazzo). Una giornata a Oscar
Borella (allenatore del Cona), Ga-
briele Finesso ed Andrea Rizzo
(Cantarana/Rsm), Fabio Crivel-
lari (Rosolina), Filippo Mercuri
(Bellombra), Fabio Munaro (San
Biagio Canale), Luca Fattore

(Real Piacenza), Davide Chiarion
(Piacenza d'Adige), Nicola Benini
(Marchesana), Luciano Rossi
(Magep), Carlo Davì (Trecenta),
Leoluca Roncolato (Ponso), Nico-
la Polato (Arteselle), Andrea
Dian (San Giorgio), Alessio Bol-
drin e Simone Schiavo (San Sal-
va r o ) .
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