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UISP Nel raggruppamento A la regina San Giorgio Canale cala il tris

Atze Menà, un ko indolore
Si fa sorprendere dal poker del Canda, ma rimane sempre in vetta al gruppo B

Dario Altieri

ROVIGO - Tutto invaria-
to nelle posizioni di te-
sta del girone A del
campionato amatori Ui-
sp. In vetta staziona
sempre il San Giorgio
Casale che ha battuto in
casa il San Vitale per 3-1.
La seconda forza del gi-
rone, il San Fidenzio, ha
invece avuto la meglio
in trasferta superando il
fanalino di coda Vighiz-
zolo per 4-1. Anche l’Ar -
teselle, terzo in classifi-
ca, ha vinto superando
per 2-0 il Palugana Uni-
ted. Nelle altre sfide,
pareggio per 1-1 tra Cal-
cio Carceri e Real Pia-
cenza mentre il Vescova-
na ha espugnato il cam-
po di Lusia per 2-1. Tra
Santa Margheritataglie
e San Rocco è finita 3-1.
Nel gruppo B l’Atze Me-
nà nonostante la scon-
fitta per 4-2 in casa con-
tro il Canda mantiene il
primo posto in classifi-
ca, approfittando del 3-2
del Roverdicrè in casa
dell’Atletico Fratta. La
Stientese ha perso tra le
mura amiche per 4-1 da-
gli Amatori Calcio Ar-
quà. Infine tra Polispor-
tiva Biancazzurra Pinca-
ra e Calto, tra Amatori
Lendinara e Piacenza
d’Adige e tra Magep Ba-
dia e Umbertiana è fini-
ta con il segno X, in
tutte e tre le gare il risul-

tato finale è stato di 2-
2.
Per quanto riguarda il
raggruppamento C,
non si è disputata per
condizioni meteo avver-

se la gara derby tra Au-
sonia e Rivarese che ver-
rà recuperata a campo
inverso martedì 22 alle
21. Nelle partite disputa-
te, unico pari tra San

GIRONE Terzo acuto consecutivo per il Bar Gelateria Antonella

Ziad affonda il Psv Terrazzo
Gelateria Antonella - Psv Terrazzo 1 - 0

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

Psv Terrazzo: Boron, Elabassi, Beltrame, Princivalle, Degani, Bubola, Lunardon, Palma, Gobbo, El Jadiani, Dian. A
disp.: Guglielmo, Ambrosini, Girardi, Facchin, Malin, Creston, Barbati. All.: Zanini

Arbitro: Luca Ferrari
Rete: 35’st Ziad
Ammoniti: Lovisi, Ravagnani M. (G), Princivalle, Palma (T)
Espulso: Princivalle per doppia ammonizione

UISP Tutti i provvedimenti

Il Due Torri non si presenta
e perde 3-0 a tavolino

ROVIGO - Il Due Torri non si presenta nella settima
d’andata del campionato di calcio a 11 Uisp, perde 3-0
a tavolino contro il Borgo San Giovanni Chioggia,
incassa un punto di penalizzazione e dovrà pagare
un’ammenda di 25 euro. Le proteste si pagano: due
giornate di squalifica all’allenatore Ilir Sulce dell’Atle -
tico Fratta, un turno di stop al dirigente Michele
Pregnolato del Quadrifoglio Rottanova. Una giornata
di squalifica ai danni di: Riccardo Calaon e Francesco
Basaglia (Real Piacenza), Pablo Rossato (Piacenza
d’Adige), Leonardo Bellamio (Canda), Alessandro
Chieregato e Matteo Filippi (Havana Rosolina), Matteo
Albiero (San Pietro in Valle), Filippo Biasiolo (Carceri),
Luca Cisotto (Lusia), Manuel Zeminian (Vescovana),
Matteo Zarantonello (Lendinara), Francesco Pizzardi
(Roverdicrè) e Mauro Princisvalle (Terrazzo). L’unico
giocatore a beccare due turni di stop è Nicola Bonon
dell’Atletico Fratta.
Si ricorda che nel girone di ritorno, l’Umbertiana
giocherà tutte le partite interne il venerdì sera,
sempre allo stadio “Bruno Bezzi” di Fiesso Umbertia-
n o.
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La settima

d’andata

Borgo San Giovanni Chioggia vince a tavolino (foto d’a rc h i v i o)

SAN PIETRO POLESINE (Castel -
novo Bariano) - Nel posticipo del-
la settima giornata del campio-
nato amatori Uisp, il Bar Gelate-
ria Antonella supera il Psv Terraz-
zo per 1-0 e sale in testa alla
classifica del girone D. Primo
tempo a senso unico, con la for-
mazione dell’Antonella che at-
tacca continuamente la porta di-
fesa da Boron, ma i veronesi
riescono sempre a salvarsi e si va
al riposo sul momentaneo 0-0. Al
9’ Enrico Garutti spreca da ottima
posizione dopo che il pallone era
stato respinto su un tiro da fuori
area.
Al 16’ traversone dalla destra,
Zakaria El Kamel colpisce di testa
ma l’estremo difensore Boron si
rifugia in corner. Al 23’ ci prova
Corrado Bertassello, ma il suo tiro
è centrale e non crea particolare
apprensione al portiere avversa-
rio. Sul finire di tempo Simone
Bertassello prova a sorprendere il
portiere avversario con una delle
sue punizioni dal limite destro,
ma il pallone termina a lato.
Le formazioni vanno al riposo e
riordinano le idee, i padroni di
casa vogliono continuare a spin-
gere, mentre il Psv sembra rinta-
nato più nella fase difensiva. Nel-
la ripresa attacca ancora il Bar
Antonella. Al 7’ ci prova nuova-
mente Enrico Garutti, ma la sua
conclusione dal limite termina
fuori. Al 21’ ci prova Michael
Ravagnani, ma il suo tiro centra-
le non impensierisce l’estremo

difensore Boron. Al 35’ ecco final-
mente il gol partita. Il sempre
ispirato Simone Bertassello calcia
dal limite ma Boron respinge,
sulla respinta arriva per primo
Abdelalili Ziad che da due passi
insacca. Il pubblico di casa può
finalmente esultare dopo l’assal -
to del Bar Gelateria Antonella.
Nel recupero è ancora Abdelalili
Ziad a rendersi protagonista, ma
il suo tiro finisce fuori di poco e
sfiora solamente il raddoppio. La
compagine altopolesana si con-
ferma tra le più pimpanti dell’in -
tero raggruppamento. D’altron -
de le statistiche non mentono.
Settimo risultato utile consecuti-
vo per i ragazzi di mister Rossin;
cinque vittorie e due pareggi,
terzo acuto consecutivo, unica
squadra ancora imbattuta nel gi-
rone D), miglior attacco con 16
reti all’attivo e miglior difesa con
appena cinque marcature incas-
sate. Nel prossimo turno la for-
mazione sanpietrese scenderà sul
terreno di gioco del Saguedo 1975,
il match è in programma domani

pomeriggio, con fischio d’inizio
previsto alle 15. Il Saguedo è redu-
ce dall’esaltante vittoria per 3-2
ottenuta sul campo del San Salva-
ro e si trova al quinto posto in
graduatoria con 12 punti in sac-
coccia.
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Firma il gol vittoria Abdelalili Ziad segna
al 35’ della seconda frazione

Biagio Canale e Portotol-
lese terminata 0-0 men-
tre l’altra squadra di
Porto Tolle, il Donzella
ha rifilato la cosiddetta
manita (5-0) alla Poli-

sportiva Quadrifoglio
Rottanova. Il Piano ha
superato in casa l’Atleti -
co Bellombra per 2-0,
stesso risultato con il
quale il Marchesana si è

imposto in trasferta
contro l’Havana Rosoli-
na. Infine per mancata
presentazione della
squadra Due Torri, la
gara tra Chioggia Bsg e
Due Torri è stata vinta
dai veneziani a tavolino
per 3-0 (vedi altro servizio in
pagina, ndr). Da segnalare
inoltre che in settimana
si è disputato il recupero
della terza giornata Ha-
vana-Due Torri, finita 1-
1.
Nel girone D la nuova
capolista è il Bar Gelate-
ria Antonella che si è
imposta in casa per 1-0
sul Psv Terrazzo. Il Van-
gadizza ha perso la testa
del girone grazie al 2-2
casalingo contro la
Mar.Bos mentre lo Spi-
nimbecco ha battuto in
trasferta gli Amatori
Calcio 1981 (Ex Marini
Gomme). Tra Castel-
massa e San Pietro in
Valle è finita 4-2, 2-0 tra
Castelbaldo e Cerea. In-
fine gli Amatori Sague-
do sono stati corsari in
casa del San Salvaro per
3-2.
L’angolo dei bomber
Davide Urban (San Gior-
gio Casale) è il leader
della classifica marcato-
ri con otto reti all’at t i vo.
Dietro di lui Rudy Mas-
saro (San Rocco) con set-
te centri e una folta
schiera di bomber con
sei gol a testa.
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