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Venerdì 4VI

AMATORI UISP Nel girone B gli altopolesani piegano il Fratta e volano a +6

Il Calto prende il largo
Umbertiana-Pincara a reti bianche. Quattro turni a Lafsahi (Corbola)

.CALCIO La Voce

Il campionato
Il punto

Gabriele Casarin

ROV I G O - Sonora sconfitta per il Lu-
sia nella terzultima di andata del
girone A del campionato amatoriale
Uisp. La formazione in riva all’Adige
è stata battuta fuori casa per 4-0 dalla
capolista San Giorgio, che si confer-
ma al vertice con 23 punti, mentre i
polesani rimangono fermi a 7. La
diretta inseguitrice Arteselle si trova
a -7, rallentata sull’1-1 dal San Fiden-
zio. Vittoria di misura per 1-0 del
Palugna sul Santa Margherita Ta-
glie, mentre Vighizzolo d’Este e San
Vitale hanno pareggiato 1-1, così co-
me San Rocco e Ponso non sono an-
date oltre il 2-2.
Nel girone B il Calto riprende la sua
corsa e si conferma in testa con 22
punti, a +6 dalle rivali, grazie al 3-1
fuori casa sul Fratta. Il Magep Badia
esulta in casa per 3-0 sul Canda, così
come l’Union Lv che ha regolato il
Gaiba/Stienta per 3-1. Successo di
misura per l’Atze Menà per 1-0 sul-
l’Arquà, mentre la Stientese si è arre-
sa 3-2 al Due Torri.
Nel girone C due sconfitte per le
altopolesane. Il Castelmassa è stato
battuto fuori casa per 3-0 dallo Spi-
nimbecco, mentre la Gelateria Anto-
nella è caduta tra le mura amiche per
3-1 contro il Castelbaldo. La capolista
Vangadizza è stata rallentata sul 2-2
dal Marini Gomme, agganciata dal
San Salvaro che ha regolato il Terraz-
zo per 2-0. Prima vittoria stagionale
per il fanalino di coda Cerea sul Mari-
ni Gomme, piegato 2-1.
Nel girone D il big match tra la
capolista Umbertiana e la diretta ri-
vale Pincara è terminato sullo 0-0.
Saguedo in terza posizione con il 2-1
esterno rifilato alla cenerentola Ve-
scovana. Pareggio per 1-1 tra Pizzeria

Etna e Marchesana. Il San Biagio
Canale ha avuto la meglio sul Real
Piacenza per 2-1, mentre il Quadrifo-
glio Rottanova ha ceduto il passo al
Piacenza d’Adige per 3-2.
Nel girone E la capolista Chioggia è
stata rallentata sull’1-1 dal Corbola.
L’Havana Rosolina ha steso il Canta-
rana per 4-0. Tris esterno del Donzel-
la sul Porto Viro, sconfitto 3-1. Riva-
rese battuta in casa per 2-0 dal Bel-
lombra, mentre la Portotollese si è
arresa all’Ausonia per 2-0. Il Piano ha
r i p o s at o.
L’angolo dei bomberCristofer Sega-

to (Havana Rosolina) sempre più lea-
der con 17 gol, inseguito da Stefano
Marastoni (Calto) con 12 e Davide
Urban (San Giorgio) con 9.
Giudice sportivo Quattro turni di
stop per Charaf Lafsahi (Corbola)
“ammonito per un fallo di gioco da
tergo, reagiva dopo aver subito un
leggero schiaffo da un avversario,
con tentativo di aggressione senza
riuscirci” e due turni a Michele Cilli
(Chioggia), poiché “colpiva con un
leggero schiaffo un avversario dopo
aver subito un fallo di gioco”.
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