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Venerdì 21 V

AMATORI UISP Il Lendinara si aggiudica il sentito derby contro il Badia

Non si ferma l’Atze Menà
La capolista batte 1-0 il Roverdicrè. Successo di misura per il Chioggia

La Voce .CALCIO 

AMATORI UISP Giocatori e dirigenti fermati dal giudice sportivo

Due turni a mister Rivaroli

La terza
giornata

Dario Altieri

ROVIGO - Apertissima
la sfida nel girone A del
campionato Uisp. Il San
Giorgio Casale perde 1-0
in trasferta contro il
Santa Margheritataglie
e si fa soffiare la prima
posizione in classifica.
A guidare il girone oltre
al Santa Margheritata-
glie c’è il Calcio Carceri
corsaro in casa del Palu-
gana United per 4-0 e il
San Fidenzio che ha su-
perato tra le mura ami-
che l’Arteselle Calcio per
2-0. Terza sconfitta su
tre gare per il Vighizzolo
che perde in casa 2-0 dal
San Vitale mentre Ve-
scovana e Real Piacenza
non vanno oltre l’1-1 e si
dividono la posta in pa-
lio. Pirotecnico, infine,
il 4-3 tra Lusia e San
R o c c o.
Nel girone B non si fer-
ma la corsa dell’Atze
Menà, unica formazio-
ne a punteggio pieno di
tutti i quattro gironi. La
squadra di Giacciano
con Baruchella ha bat-
tuto in casa 1-0 il Rover-
dicrè. Numerosi i pa-
reggi in questa terza
giornata. Amatori Ar-
quà e Umbertiana è ter-
minata 0-0, stesso ri-
sultato tra Atletico Frat-
ta e Polisportiva Bian-
cazzurra Pincara. Pa-
reggio per 1-1 tra Stien-
tese e Calto e tra Canda e
Piacenza d’Adige. Gli
Amatori Lendinara si
sono invece imposti
fuori casa per 2-1 sulla
Magep Badia.
Nel gruppo C, non si è
disputata per condizio-
ni meteo avverse la gara
tra Havana Rosolina e

Due Torri, che sarà re-
cuperata in data da defi-
nire. Nell’anticipo del
venerdì l’Ausonia ha
fermato sul 2-2 il Don-
zella. Vittoria di misura
del Chioggia Bsg che ha
battuto 2-1 il Piano,
mentre il Bellombra è
stato battuto 2-0 dal San
Biagio Canale. Non si
fanno male Marchesa-
na e Polisportiva Qua-
drifoglio Rottanova che
si dividono l’intera po-
sta in palio grazie al
risultato di 0-0. La Por-
totollese, infine, è stata
superata in casa per 2-0
dalla Rivarese.
Per quanto riguarda il
raggruppamento D ca -
de alla terza giornata il
San Salvaro superato 2-1
dallo Spininbecco. Il Bar
Gelateria Antonella ha
impattato in casa contro
gli Amatori Calcio 1981
(Ex Marini Gomme) per
2-2, mentre gli Amatori
Castelbaldo con il mini-
mo sforzo (1-0) hanno
battuto il Castelmassa.
La Mar.Bos. ha vinto in
casa 4-1 sul San Pietro in
Valle. Stesso risultato 3-
0 infine tra Saguedo e
Cerea e tra Vangadizza e
Te r r a z z o.
L’angolo dei bomber
Guidano la classifica
marcatori l’esperto Fla-
vio De Bei (Portotollese),
bomber Marco Perne-
chele (San Salvaro) e il
padovano Rudy Massa-
ro (San Rocco) con quat-
tro reti. Seguono otto
calciatori con tre centri
e quattordici con due gol
a ll ’attivo. Una lotta
quindi molto agguerrita
per salire sul trono dei
bomber
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ROVIGO - Diamo uno sguardo ai
provvedimenti del giudice sporti-
vo. Sono stati comminati dieci
euro di multa all’Usd San Salvaro
per “pubblico offensivo nei con-
fronti del direttore di gara”, se-
condo quanto riportato nel comu-
nicato diffuso dalla Uisp. Animi
surriscaldati per dirigenti e tec-
nici, che eccedono un po’ troppo
nelle proteste.
Un turno di squalifica al massag-
giatore Paolo Raddi del Calto (am-
menda di dieci euro), l’assistente
di linea Luca Pozzati dell’Ac Mar-
chesana (sanzione di dieci euro),
un turno di stop all’a l l e n at o r e
Davide Sguotti del Quadrifoglio
Rottanova (dieci euro di ammen-
da) e a mister Diego Beraldo del
San Pietro in Valle (ammenda di
cinque euro). Due giornate in
tribuna per coach Michele Riva-
roli del Calto, “per atteggiamenti
minacciosi semplici” e conse-
guente ammenda di quindici eu-
r o.
Dopo la terza ammonizione scat-
ta la diffida per Matteo Zaranto-
nello degli Amatori Lendinara e
Moreno Mazzuccato del Gs Arte-
selle Calcio. Un turno di squali-

fica ai seguenti nove giocatori:
Paolo Frigo e Francesco Veronese
(San Rocco), Michele Bellettato
(Amatori Lendinara), Lorenzo Fo-
legati (Stientese), Luca Mancin
(Ausonia), Fabio Ferro (Rivarese),
Riccardo Trivellato (Spinimbec-
co), Mattia Faccio (Vangadizza)
ed Abdelmassi El Ambari (Terraz-
zo).
Nella terza giornata d’andata, so-
lamente la gara Havana Rosoli-
na-Amatori Due Torri (in pro-
gramma nel girone C) è stata
rinviata per le avverse condizioni
atmosferiche e la data del recupe-
ro deve ancora essere definita.
Andiamo a scoprire tutti gli im-
pegni del prossimo turno. Giro-
ne A: Asd Carceri-Lusia (domani
alle 15), San Giorgio Casale-Palu-
gana United (stasera alle 21), Asd
San Vitale-Santamargheritata-
glie (lunedì alle 21), Real Piacen-
za-Vighizzolo d’Este (stasera alle
21), Gs Arteselle Bianca Agenzia
Solesino-Vescovana Football Club
(lunedì alle 21), Asd San Rocco-
Asd San Fidenzio (domani alle
15).
Raggruppamento B: Amatori
Lendinara-Atze Menà (domani

alle 15), Polisportiva Biancazzurra
Pincara-Magep Badia (domani al-
le 14.30), Calto-Atletico Fratta
(domani alle 15), Piacenza D'Adi-
ge-Polisportiva Stientese (doma-
ni alle 15), Umbertiana-Ac Canda
2006 (domani alle 15) e Polisporti-
va Roverdicrè/Pizzeria Etna-
Amatori Calcio Arquà (domani
alle 15).
Girone C (tutte le sfide sono in
programma domani alle 15): Ac
Donzella-Havana Rosolina, Us
Piano-Amatori Ausonia, Asd
Atletico Bellombra-Borgo San
Giovanni Chioggia, Polisportiva
Quadrifoglio Rottanova-Gsd San
Biagio Canale, Us Rivarese-Ac
Marchesana e Ac Due Torri-Porto-
tollese.
Gruppo D: Ac Castelmassa-Van-
gadizza (domani alle 14.30), Ma-
rini Gomme Cerea-Amatori Ca-
stelbaldo (stasera alle 21), Amato-
ri Spinimbecco-Bar Gelateria An-
tonella (lunedì alle 21), San Pietro
in Valle-San Salvaro (stasera alle
21), Giovane Cerea-Mar. Bos. (lu-
nedì alle 21) e Psv Terrazzo-Ama-
tori Saguedo (lunedì alle 21).

Ale. Ga.
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I giocatori della Rivarese premiati al recente memorial organizzato dall’Ausonia


