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Venerdì 27VI

AMATORI UISP L’Union Lv rallenta sul pari la capolista Calto. Poker Bellombra

Umbertiana rimane in vetta
Nel girone D i blaugrana stendono il Saguedo. Nel gruppo E comanda il Chioggia

.CALCIO La Voce

Il campionato
Il punto

Gabriele Casarin

ROVIGO - Nell'ottava giornata del
girone A del campionato Uisp, il
Lusia si è arreso di misura al Carceri
per 2-3. Il San Fidenzio si è imposto in
trasferta per 1-0 sul Ponso. Pareggio
per 2-2 tra Santa Margherita e Vighiz-
zolo d'Este. San Vitale e San Rocco
hanno pareggiato 1-1, mentre la ca-
polista San Giorgio ha regolato l'Arte-
selle 2-0. Il Palugana ha riposato.
Nella settima di andata del girone B,
l'Union Lv ha rallentato sull'1-1 la
capolista Calto, che guida la classifi-
ca con 19 punti. A cinque lunghezze
insegue il Magep Badia, che ha bat-
tuto la Stientese fuori casa per 2-1.
Pareggio per 3-3 tra Canda e Fratta,
mentre l'Atze Menà ha regolato il
fanalino di conda Gaiba/Stienta per
4-1. Tre punti per l'Arquà Polesine,
che ha piegato il Due Torri per 2-0.
Nel girone C il Castelmassa ha colto
tre punti, grazie all'1-0 rifilato al
Terrazzo. Passo falso per la Gelateria
Antonella, fermata sul 2-1 dal
Mar.Bos. Il big match tra San Salvaro
e la capolista Vangadizza è finito 3-3.
Altro pirotecnico pareggio tra Marini
Gomme e Cerea, che hanno termina-
to sul 4-4. Tris del Castelbaldo che ha
piegato lo Spinimbecco 3-0.
Nel girone D l'Umbertiana si confer-
ma in vetta grazie al 2-1 inflitto fuori
casa al Saguedo. Esulta anche il Pin-
cara, che ha regolato la Pizzeria Etna
per 3-0. Vince pure il Marchesana,
che ha avuto la meglio sul Piacenza
d'Adige per 2-1. Quaterna del Real
Piacenza sul fanalino di coda Vesco-
vana, sconfitto 4-0, mentre Quadri-
foglio Rottanova e San Biagio Canale
non sono andate oltre il 2-2.
Nel girone E il Chioggia si è aggiudi-
cato la sfida contro l'Havana Rosoli-

na per 4-0 e si mantiene al comando
con 18 punti. A quattro lunghezze
insegue il Corbola, che l'ha spuntata
sull'Ausonia per 1-0. Poker esterno
del Bellombra, che si è imposto sul
Cantarana per 4-2, mentre il Piano è
tornato a mani vuote dalla trasferta
di Donzella, battuto 1-0. Porto Viro e
Portotollese hanno pareggiato 1-1.
Classifica marcatori Comanda Cri-
stofer Segato (Havana Rosolina) con
11 reti, seguito da Stefano Marastoni
(Calto, 11 gol) e Matteo Danza (otto
reti, Calto). A quota otto ci sono
anche Davide Urban (San Giorgio Ca-

sale) e Roberto Fabris (Chioggia). Con
sette centri spazio a Denis Simonato
del Carceri.
L’angolo dei “c at t i v i ” Dovrà rigio-
carsi la sfida tra San Salvaro e Castel-
massa, fermata dopo cinque minuti
per un grave infortunio di un gioca-
tore. Un turno di stop Luca Fuscati e
Francesco Veronesi (Stientese), Chris
Ferro (Portotollese), Filippo Toninel-
lo (San Giorgio Casale), Enrico Senno
(Lusia), Andrea Casaroli (Pincara),
Alessandro Spunton (Donzella) e
Ivan Puia (Rosolina).
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