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AMATORI UISP Sorridono il Bar Gelateria Antonella e il Marchesana

Il Fratta strapazza il Magep
L’Atletico cala il poker contro i badiesi. Successo esterno del Lendinara

La Voce .CALCIO

CALCIOBALILLA Aumentano gli iscritti e si arriva a 18 coppie

Torneo da brividi a Castelnovo
CASTELNOVO BARIANO
- Una passione eterna
per questo gioco da bar
che riunisce numerosi
appassionati anche in
Alto Polesine. Improvvi-
samente è calcio balilla
boom a coppie al Rosa
Bar castelnovese. Ormai
il lunedì sera è diventato
appuntamento fisso per
gli appassionati veneti,
lombardi ed emiliani

sulla rivierasca e non so-
l o.
Gli iscritti aumentano di
gara in gara, tanto che si
è passati dalla formula
all’italiana alla divisio-
ne in gironi.
Lo scorso 22 settembre
grande spettacolo per 18
coppie a 2, che hanno
dato vita a incontri equi-
librati, tirati e avvincen-
ti e tifo da stadio. Magici
i tre calcetti Fas Mun-
dial, il tutto secondo le
regole federali. L’ultima
classifica finale vede: al
primo posto il tandem
formato da Maurizio
Bonfatti e Giovanni Bon-
fante, in seconda posi-
zione ecco Riccardo Me-
noni e Riccardo Masatti,
sul podio troviamo Alex
Passini e Daniele Saltari
e quarta piazza occupata
invece da Luca Bianchi-
ni e Riccardo Bombona-
ti.
Il gestore del Rosa Bar
Massimo Fabbretti rin-
grazia “tutti i concor-

renti, l’o rga niz zato re
Maurizio Bonfatti e il
sindaco Massimo Bian-
cardi per la loro disponi-
bilità a vario titolo”.
Altri tornei si terranno
in terra altopolesana,
per ulteriori e dettaglia-

te informazioni è possi-
bile contattare il se-
guente numero di tele-
fono: 345.3391346. Ov-
viamente si giocherà
sempre al Rosa Bar, la
patria del calciobalilla.
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Spettacolo assicurato alle serate

Gli appassionati di calciobalilla si ritrovano in bar

Ogni settimana tornei avvincenti

La prima
giornata

Dario Altieri

ROVIGO - Un solo pareg-
gio nel girone A nella
prima giornata del cam-
pionato amatoriale Uisp.
Il segno “ics” in schedina
arriva dalla gara tra il
San Rocco ed il Real Pia-
cenza che chiudono le
ostilità sul 4-4. Il Lusia
perde in casa 1-3 contro
l’Arteselle Calcio, men-
tre il derby tra San Fiden-
zio e San Vitale si è chiu-
so con il risultato di 2-1
per i locali. Il Vescovana
cade 0-1 tra le mura di
casa contro il San Giorgio
Casale ed il Calcio Carceri
ha avuto la meglio sul
Vighizzolo d’Este 1-0. Tre
punti per il Santamar-
gherita Taglie che ha su-
perato in casa il Paluga-
na United per 2-1.
Nel girone B netta im-
posizione dell’Atletico
Fratta sul Magep Badia
per 4-0, ed altrettanto
marcata la vittoria degli
Amatori Lendinara che
rifilano un secco 3-0 alla
Polisportiva Stientese.
Vittoria esterna anche
per la Biancazzurra Pin-
cara che supera 1-0 di
misura il Canda 2006.
Amatori Arquà e Calto
chiudono sull’1-1, men-
tre il Roverdicrè ha rego-
lato in casa il Piacenza
d’Adige con il risultato di
3-0. L’Atze Menà conqui-
sta tre ottimi punti da-
vanti al proprio pubblico
superando 2-0 l’Umber -
tiana.
Per quanto riguarda il
girone C vola subito in
testa il Chioggia Bsg che
ha battuto in trasferta
l’Ausonia 5-2. Il Donzella
ha espugnato San Biagio
Canale per 2-1, mentre il

Marchesana si è imposta
tra le mura amiche 2-1
sull’Us Piano. Parte con
il piede giusto la Porto-
tollese che ha battuto
l’Atletico Bellombra 2-0.
Pirotecnico 4-2 tra Due
Torri e Rottanova men-
tre la Rivarese ha perso
in trasferta 2-1 contro
l’Havana Rosolina ( ve d i
altro servizio a pagina X,
ndr).
Infine nel girone D il Bar
Gelateria Antonella ha
avuto la meglio sugli
Amatori Castelbaldo
usciti sconfitti per 2-1. Il
San Salvaro si è imposto
di misura 1-0 sul Castel-
massa. Unico pari del gi-
rone quello tra Mar.Bos e
Amatori Calcio 1981,
nuovo nome del Marini
Gomme che hanno chiu-
so a reti inviolate 0-0. Gli
Amatori Saguedo hanno
perso in casa 2-4 contro
lo Spinimbecco ed il San
Pietro in Valle ha con-
quistato tre punti ai dan-
ni del Psv Terrazzo supe-
rato per 1-0. In chiusura
Vangadizza batte Cerea
2-1.
L’angolo dei bomber
Francesco Basaglia (Real
Piacenza) e Fabio Salan-
din (San Rocco) guidano
la classifica con tre reti,
un bel gruppone segue a
quota due, formato dai
vari Alex Bonato (Auso-
nia), Mattia Boscolo (Bgs
Chioggia), Stefano Paio-
la (Pizzeria Etna), Mirco
Orti (Due Torri Rovigo),
Francesco Zerboni (Ac
Donzella), Michele Rossi
(Amatori Lendinara),
Sonny Baccan (Santa-
margheritataglie) ed
Edoardo Visentin (Arte-
selle Solesino).
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