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AMATORI UISP Nel girone D la formazione di Fiesso batte il Real Piacenza 3-1

L’Umbertiana cala il tris
Nel gruppo B il Calto vola e fa il vuoto dietro di se, portandosi a +7

La Voce .CALCIO 
Il campionato

Il punto

Gabriele Casarin

ROVIGO - Punto prezioso guadagna-

to dal Lusia nella settima di andata

del girone A del campionato amato-

riale Uisp. La formazione in riva al-

l’Adige ha pareggiato 1-1 col Paluga-

na United, salendo a 7 punti. La

capolista San Giorgio è stata rallenta-

ta sul 2-2 dal Carceri, mentre l’Arte -

selle si porta a -2 dalla vetta con il

successo per 2-1 sul Ponso. Netta vit-

toria esterna del Santa Margherita

Taglie sul San Rocco per 5-1, mentre

il derby tra San Fidenzio e San Vitale

è terminato 0-0. Il Vighizzolo ha

riposato. Nel girone B il Calto non si

ferma e non sembra conoscere alcun

ostacolo. Sesta vittoria di fila in al-

trettante gare per gli altopolesani,

che hanno liquidato l’Atze Menà

fuori casa per 3-0 e volano a +7 dalle

inseguitrici. Il Fratta esulta 2-1 tra le

mura amiche sulla Stientese, così

come l’Union Lv che ha battuto il

Canda con lo stesso risultato. Pareggi

tra Gaiba/Stienta e Arquà (1-1) e tra

Due Torri e Magep Badia (0-0).

Nel girone C sorridono le due forma-

zione polesane. Il Castelmassa liqui-

da il Castelbaldo per 2-1, mentre la

Gelateria Antonella si sbarazza del

Marini Gomme per 4-2. Passo falso

della capolista Vangadizza, sconfitta

2-1 dal Terrazzo. Tre punti per il San

Salvaro, con la vittoria per 2-0 sul

Cerea. Tris dello Spinimbecco sul

Mar.Bos, piegato 3-2.

Nel girone D l’Umbertiana si riporta

in vetta in solitaria grazie al 3-1 sul

Real Piacenza. A una lunghezza dal-

la vetta il Pincara, a cui è bastato un

gol per avere ragione del Piacenza

d’Adige. Saguedo rallentato sullo 0-0

dalla Pizzeria Etna, mentre il Mar-

chesana ha esultato sul Quadrifoglio

Rottanova per 2-0. Il San Biagio l’ha

spuntata sul Vescovana per 1-0. Nel

girone E il Chioggia si riconferma al

vertice con il rotondo 6-0 sul Bellom-

bra. A un punto il Piano, che ha

liquidato il Porto Viro per 2-1. Terzo

posto per l’Havana Rosolina, che ha

pareggiato 1-1 col Donzella. Passo fal-

so della Portotollese col Corbola,

sconfitta 2-1. 1-1 tra Rivarese e Don-

zella, mentre il Cantarana ha riposa-

t o.

L’angolo dei bomberCristofer Sega-

to (Havana Rosolina) guida la classi-

fica con 13 reti, inseguito da Stefano

Marastoni (Calto) con 10 reti e da

Danza a otto (Calto).

Giudice sportivo Una giornata a Ti-

ziano Bellan (mister Portotollese),

Luca Zaia (mister Corbola), Jacopo

Turcato (Lusia), Daniele Lanzoni

(Stientese), Luciano Rossi (Magep

Badia), Moreno Boscolo (Rosolina),

Mauro Permunian (Carceri), Tom-

maso Zanellato (San Vitale), Rossano

Polo (Arquà Polesine), Andrea Pizzo

(Fratta), Michele Magagnini (Can-

da), Enrico Visentin (Terrazzo) e Ste-

fano Marangon (Portotollese).
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