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IL POSTICIPO Il neo acquisto Oltramari comanda già il centrocampo

Bar Antonella a forza quattro
La Gelateria travolge il San Pietro in Valle, doppietta dello scatenato Ziad

SAN PIETRO POLESINE
(Castelnovo Bariano) - Ot-
tima prova di forza del Bar
Gelateria Antonella, che
nel posticipo della quinta
d’andata del campionato
amatori Uisp ha battuto il
San Pietro in Valle con un
sonoro 4-1. Primo tempo
giocato su ritmi intensi,
con entrambe le squadre
che se la giocano a viso
a p e r t o.
Al sesto giro di lancette
passa in vantaggio il Bar
Antonella: lancio dalla
propria trequarti di Paolo
Ravagnani per Michael
Ravagnani, il numero un-
dici non ci pensa due volte
e dal limite trafigge Verzi-
no nell’angolino basso al-
la sua destra.
Al 21’ pareggiano gli ospiti
con Leonardo Ferro, bravo
ad approfittare una re-
spinta di Antonioli su un
tiro da fuori area.
A inizio ripresa si rende
pericoloso il San Pietro in
Valle. Alberto Morellato ci
prova con una punizione
dal limite ma Antonioli si
fa trovare pronto e alza la
palla sopra la traversa. Su
seguente calcio d’angolo
Matteo Albiero tira al volo
all’interno dell’area di ri-
gore ma il numero uno
sanpietrese si supera e sal-
va il risultato.
Al 7’ raddoppia la Gelate-
ria Antonella: Michael
Ravagnani riceve palla a
centrocampo, passaggio
in velocità per Enrico Ga-

rutti che si accentra, fil-
trante dal limite per Zaka-
ria El Kamel, che si gira e
con un tiro preciso spiazza
il portiere avversario.
Al 35’ il neo entrato Abde-
lalili Ziad porta a tre le
marcature della propria
squadra, con un tiro nel-

l’area piccola sugli svilup-
pi di un calcio di punizio-
ne.
Nel recupero è ancora il
numero 17 a rendersi pro-
tagonista con una splen-
dida azione personale che
porta al definitivo 4-1.
Una prova di grande carat-

tere da parte di un colletti-
vo unito che ha ritrovato
dei giocatori importanti,
come Paolo Ravagnani e
Cristiano Rossin, al rien-
tro dai rispettivi infortu-
ni, e che ha trovato degli
ottimi elementi come il
neo acquisto Danny Oltra-
mari, perfettamente inse-
rito nel centrocampo san-
pietrese.
Con questi tre punti la
formazione di mister Ros-
sin sale a quota 11, a meno
uno dal Vangadizza capo-
lista. Nel prossimo turno
il Bar Antonella affronte-
rà in trasferta la formazio-
ne del Giovane Cerea, la
partita è in programma
lunedì sette novembre al-
le 21.
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GIRONE B Secca vittoria

Canda batte
R o ve rd i c rè

La Voce .CALCIO UISP 

BAGNOLO DI PO - Continua il mal di trasferta dalla
Polisportiva Roverdicrè targata Pizzeria Etna, che a Ba-
gnolo di Po ha affrontato il Canda, venendo seccamente
sconfitta sia sul risultato che sul piano del gioco. Grossa
chance ospite al sesto minuto. Ejjaaouani giunto in area
contrasta con in scivolata Piaola, spostando con la mano
la sfera per un inoppugnabile rigore che il direttore di
gara decreta. Della battuta s’incarica lo stesso Paiola, ma
pur spiazzando Bregantin, angola troppo il tiro e la palla
termina a lato. Man mano che passano i minuti, le azioni
degli ospiti diventano sempre più caotiche ed improvvi-
sate, i locali invece iniziano a macinare gioco con discreti
fraseggi in velocità. Al 12’ Ejjaaouani intercetta a centro-
campo un errato passaggio di Pizzardi e serve nello spazio
Pasello che fulmina Cadore in uscita. Gli ospiti rimango-
no storditi dallo svantaggio, il Canda ne approfitta subi-
to. Al 16’ Pasello salta il diretto marcatore e serve in mezzo
Casarotto, che lasciato solo insacca. Il doppio svantaggio
non scuote gli ospiti che al 20’ subiscono il possibile colpo
del ko ad opera di Bellamio, che in mischia mette la sfera
alle spalle di Cadore. La reazione dei rodigini è blanda ed
i reparti appaiono scoordinati. Al rientro in campo dagli
spogliatoi, il Roverdicrè Pizzeria Etna sembra più deciso
alla ricerca del gol, ma purtroppo le azioni non appaiono
mai frutto di una manovra collettiva. Pasello sfiora la
quarta rete, salva Cadore in uscita. Al 19’ è Paiola che
incorna su calcio d’angolo, ma Bregantin para. Gli ospiti
appaiono quasi rassegnati e si affidano sempre di più ad
azioni individuali. Al 26’ il semprevivo Raimondi salta il
diretto avversario e tira colpendo l’esterno del palo, per
sua sfortuna si ripete al 34’ quando dopo una pregevole
serpentina colpisce in pieno la traversa a portiere battu-
t o.
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IL PUNTO Lendinara a valanga sulla Biancazzurra Pincara. Donzella regina nel raggruppamento C

Nel gruppo A risale al comando il San Giorgio

La quinta
giornata

Gel. Antonella - San Pietro in Valle 4 - 1

Bar Gelateria Antonella: Antonioli, Rossin C., Zanardi, Malaspina, Lovisi,
Garutti, El Kamel, Oltramari, Gruppioni, Ravagnani M., Ravagnani P. A disp.:
Labrahimi, Trombella, Sedazzari, Giuliari, Manfredi, Ziad, Karim. All.: Rossin
D.

San Pietro in Valle: Verzino, Zanella, Sbizzera W., Marcomini, Ferro,
Passigato, Aldrighi, Albiero, Pase, Morellato, Zanardi. A disp.: Gobbi,
Sbizzera O., Casetta, Malago, Berardo, Pavan, Riggio, Bonvicini. All.:
B e ra l d o

Arbitro: Lonardi
Reti: 2 Ziad (G), El Kamel (G), Ravagnani M.(G), Ferro (S)
Ammoniti: Zanardi, Oltramari, Gruppioni(G), Aldrighi, Albiero, Riggio (V)

Il Bsg Chioggia cala il tris

Ispirato Doppietta per Ziad A segno Michael Ravagnani

Dario Altieri

ROVIGO - È il San Gior-
gio Casale la nuova ca-
polista del girone A del
campionato Uisp. La
formazione ha strappa-
to il primo posto batten-
do nello scontro diretto
per 3-1 il Calcio Carceri.
Il Santa Margheritata-
glie è stato fermato in
casa dal Real Piacenza
sul 2-2. Il Palugana Uni-
ted ha ottenuto la prima
vittoria stagionale bat-
tendo 2-1 il San Vitale.
Perde il Vighizzolo, su-
perato tra le mura ami-
che dall’Arteselle (0-3).
Stesso risultato anche
tra Lusia e San Fidenzio,
mentre il San Rocco ha
avuto la meglio sul Ve-
scovana per 4-1. Nel
gruppo B l’Atze Menà
torna sola al comando
del girone grazie alla
vittoria di misura per 1-
0 sull’Arquà. Gli Ama-
tori Lendinara hanno
strapazzato 5-1 la Bian-
cazzurra Pincara, il Cal-
to ha perso 1-0 in tra-
sferta contro la Magep.
Scoppiettante 4-2 tra
Fratta e Piacenza d’Adi -
ge, mentre Stientese e
Umbertiana non sono
riuscite ad andare oltre
allo 0-0. Il Canda supera

il Roverdicrè 3-0.
Nel raggruppamento C
il Donzella batte 2-0 il
Piano e rimane al co-
mando. Buona prova
per la Rivarese che supe-
ra in trasferta 4-0 il San
Biagio Canale, mentre
il Bsg Chioggia ha rego-
lato la Polisportiva Qua-
drifoglio Rottanova per
3-1. I gialloneri dell’Au -
sonia si sono imposti 2-1
sull’Atletico Bellombra.
La Portotollese ha espu-
gnato il campo di Volto
di Rosolina battendo
l’Havana 2-1, il Marche-
sana ha liquidato 2-0 il
Due Torri.
Il girone D è guidato dal

Vangadizza che ha avu-
to la meglio tra le mura
amiche contro il Sague-
do (2-0). Prosegue inve-
ce il periodo nero per il

Castelmassa superato 2-
1 dagli Amatori Calcio
1981 e ancora fermo al-
l’ultimo posto con 0
punti. Tanti gol tra Bar

Gelateria Antonella e
San Pietro in Valle ter-
minata 4-1, Amatori Ca-
stelbaldo -Spinimbecco
termina 3-2. Il San Sal-

varo torna a vincere bat-
tendo 3-1 la Giovane Ce-
rea. Il Mar.Bos ha avuto
la meglio sul Terrazzo.
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