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Venerdì 11VI

AMATORI UISP Calto e Umbertiana terminano l’andata in vetta ai gironi B e D

Le due regine d’i nve r n o
Nel gruppo C la Gelateria Antonella si aggiudica il derby col Castelmassa: 0-2

.CALCIO La Voce

Il campionato
Il punto

Gabriele Casarin

ROV I G O - Prezioso pareggio per il
Lusia nella penultima di andata del
girone A del campionato amatoriale
Uisp. La formazione in riva all’Adige
ha rallentato la vicecapolista Artesel-
le sull’1-1. Turno di riposo per la capo-
lista San Giorgio, in vetta con 23
punti. Netta vittoria del Santa Mar-
gherita Taglie, che ha liquidato il
Carceri per 5-0. Quaterna in trasferta
del Palugana, che ha regolata il San
Vitale per 4-1. Pirotecnica vittoria del
San Fidenzio, che l’ha spuntata sul
San Rocco per 5-4, mentre il Ponso si
è imposto sul Vighizzolo per 3-2.
Nelgirone B il Calto conquista l’otta -
va vittoria stagionale per 3-1 ai danni
del Magep, laureandosi campione
d’inverno con 25 punti, a +8 dall’in -
seguitrice Union Lv, che si è sbaraz-
zata dell’Arquà per 3-0. Tre punti per
l’Atze Menà, che ha avuto la meglio
sul Due Torri per 2-0. Stesso risultato
per il Canda, grazie al successo sulla
Stientese. La gara tra Gaiba/Stienta e
Fratta è stata rinviata a domani.
Nel girone C il derby tutto altopole-
sano tra Castelmassa e Gelateria An-
tonella è andato alla compagine di
San Pietro Polesine, che si è imposta
in trasferta per 2-0, agguantando i
rivali a 13 punti in classifica. La capo-
lista Vangadizza non si ferma, con la
vittoria per 3-0 sul Mar.Bos. San Sal-
varo battuto di misura dal Marini
Gomme per 1-0, mentre il Castelbal-
do ha avuto ragione del Cerea per 2-0.
Quaterna dello Spinimbecco sul Ter-
razzo, steso 4-0.
Nel girone Dall’Umbertiana è basta-
to un solo gol per avere ragione del
Marchesana e laurearsi campione
d’inverno a 21 punti. A una lunghez-
za di distanza insegue il Pincara, che

ha travolto il Vescovana per 4-0. Ter-
zo posto per il San Biagio Canale, che
ha sconfitto il Saguedo per 1-0. Tris
esterno per 3-0 del Real Piacenza sul
Quadrifoglio Rottanova, mentre il
Piacenza d’Adige ha esultato sulla
Pizzeria Etna per 1-0.
Nel girone E il Chioggia si conferma
al vertice con 22 punti, grazie alla
vittoria in trasferta per 2-1 sull’Auso -
nia. Al secondo posto il Corbola, stac-
cato di quattro lunghezze dalla vetta,
vincente per 2-0 a Cantarana. Pareg-
gio per 2-2 tra Havana Rosolina e
Rivarese, così come tra Bellombra e

Piano (2-2). Il derby deltino tra Don-
zella e Portotollese è andato ai primi,
che si sono imposti per 2-1. Il Porto
Viro ha riposato.
L’angolo dei bomberCristofer Sega-
to (Havana Rosolina) guida la classi-
fica con 19 reti, seguito da Stefano
Marastoni (Calto) con 12 e da Davide
Urban (San Giorgio) con 9.
Giudice sportivo Due turni ad An-
drea Bizzaro (allenatore del Rottano-
va), Armando Tomasi (allenatore del
Bellombra), Manuel Campaci (Rot-
tanova) e Matteo Negri (Borbola).
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