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SERIE D Domenica raccolta fondi per aiutare le famiglie bisognose del territorio

Delta, tre punti a tutti i costi
La “baby” Pianese ha un’età media di 21 anni, occhio a bomber Mammetti

AMATORI UISP Un weekend condizionato dai campi pesanti e dai tanti rinvii. Risultati e classifiche

Gelateria Antonella vince e allunga in vetta

Stefano Spano

ROVIGO - I biancoblù tor-
nano di scena tra le mura
amiche.
Durante la settimana
che sta trascorrendo, il
Delta Rovigo continua la
preparazione in vista del-
l’impegno casalingo di
domenica.
In corrispondenza di
questa data verrà fatta
una raccolta di beni di
prima necessità per le fa-
miglie bisognose della
città rodigina e provin-
cia.
In un periodo di terribile
crisi economica e di
grandi difficoltà perso-
nale e comunitaria, la
società calcistica polesa-
na cerca una piccola so-
luzione per allietare tem-
poraneamente la vita di
queste persone con un
piccolo gesto.
Tutta la comunità e tifo-
seria rodigina è invitata
domenica 12 febbraio a
partecipare attivamente
sia alla partita che a que-
ste semplice ma bella
iniziativa in sostegno
della propria gente.
Lo stesso giorno si gio-
cherà la partita contro la
Pianese, compagine se-
nese che ha saputo met-
tere in difficoltà anche le
più forti della classifica
come Correggere, Lenti-
gione e la capolista Imo-
lese.
Un gruppo giovanissi-
mo, con media età di

Il campionato amatoriale

ventuno anni.
Corrono tantissimo e
sanno creare un buon
gioco, ma il difetto prin-
cipale è la difesa con 36
gol subiti, peggio di alcu-
ne squadre che staziona-
no sul fondo classifica.
Il giocatore più temibile è
il capocannoniere Mam-
metti, con otto reti all’at -
tivo e tanta voglia di in-
crementare la cifra.
Sarà una sfida molto
ostica, in quanto la posi-
zione della squadra to-

scana è sul filo del ra-
s o i o.
La formazione si trova a
soli due punti dalla zona
play out e basta un picco-
lo passo falso per crollar-
ci dentro.
I ragazzi guidati da mi-
ster Carmine Parlato do-
vranno mantenere una
grande concentrazione,
per guadagnare i tre
punti utili e continuare a
sperare nel primato nel
girone D.
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.CALCIO La Voce

AMATORI UISP Bertaggia chiude i conti

Donzella cala il tris
Ausonia al tappeto

Dario Altieri

CA’ VENIER (Porto Tolle) – Sconfitta
in trasferta per gli amatori gialloneri
dell’Ausonia, battuti 3-1 a Cà Venier
dal Donzella, nuova capolista solita-
ria del girone C del campionato
amatori Uisp.
Dopo una fase iniziale di studio, la
gara si sblocca al minuto numero 21.
Tiro dal limite di Zuccarin e palla
che sfiora il palo e si infila alle spalle
di Mancin per l’1-0 locale.
La squadra di Bonato accusa il colpo
e tenta di riportare subito in carreg-
giata la gara. Il continuo spingere il
piede sull’acceleratore viene premia-
to dieci minuti più tardi.
Al 31’ rimessa laterale sul lato sini-
stro del campo di Domeneghetti,
Naamaoui la spizza e la mette al
centro per Fusetti, questi sporca ver-
so la rete e la palla carambola prima
sui piedi di Azzalin e poi in rete per il
meritato 1-1.
In avvio di ripresa, il Donzella si
porta nuovamente avanti con un bel
tiro dal limite di Spunton che batte
inesorabilmente un incolpevole
Mancin per il 2-1.
Il Donzella al 18’ ha l’opportunità di
chiudere definitivamente l’incontro
ma il gran tiro di Spunton dopo una
bella percussione sulla sinistra ter-
mina sull’esterno della rete.

Al 40’ altra ghiotta opportunità per i
padroni di casa, azione personale di
Zerboni, tiro in diagonale e palla che
si stampa sul palo lontano con Man-
cin fuori causa.
Il definitivo 3-1 arriva solo nei minu-
ti di recupero. Quaratatreesimo: bel-
la punizione dalla destra di Bertag-
gia e palla che beffa Mancin e si
insacca.
Termina così con il successo della
formazione di casa, che conquista
tre punti importanti ai fini della
classifica. L’Ausonia cercherà di ri-
farsi nella prossima sfida in calen-
d a r i o.
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La stagione
2016 - 2017

ROVIGO - Il maltempo prota-
gonista di rinvii e sospensio-
ni nei campionati dilettanti-
stici ha interessato anche il
campionato amatori Uisp.
Sono ben tre le gare rinviate a
causa di condizioni meteo
avverse nel girone A. Calcio
Carceri - Palugana United è
stata posticipata al prossimo
15 marzo, mentre la gara tra
San Vitale e Vighizzolo si gio-
cherà il 16 febbraio. San Roc-
co – Lusia sarà infine recupe-
rata l’8 marzo. Tra San Gior-
gio Casale e Santa Margheri-
tataglie è finita 0-0, ma non
ne ha approfittato l’Artesel -
le, seconda in classifica, che
ha impattato in casa 1-1 con-
tro il San Fidenzio. Unica vit-
toria della giornata nel giro-
ne quella del Real Piacenza
che si è imposto 3-1 sul Vesco-
va n a .
Per quanto riguarda il girone
B solo Umbertiana-Arquà
non si è giocata, gara che
verrà recuperata il 16 feb-
braio. Numerosi anche qui i
pareggi. La capolista Atletico
Fratta ha chiuso sul 2-2 in
casa della Polisportiva Bian-
cazzurra Pincara, mentre tra
Amatori Lendinara e Magep
Badia la partita è terminata
3-3. Stesso risultato (3-3) an-
che per la partita tra Piacenza

d’Adige e Canda. L’Atze Me-
nà, seconda in classifica non
ha saputo sfruttare il mezzo
passo falso della capolista, in
quanto ha perso in trasferta

2-0 a Roverdicrè. Infine il Cal-
to ha battuto 4-2 la Stiente-
se.
Nessun rinvio nel girone C.
La nuova capolista solitaria è

il Donzella che ha battuto 3-1
in casa l’Ausonia e ha appro-
fittato del pareggio esterno
del Chioggia Bsg, fermata a
Piano di Rivà sul 2-2. Deve

stare attenta la formazione
veneziana perché terza a -4 in
classifica si è fatta sotto la
Rivarese che ha superato per
2-0 la Portotollese. Il Marche-

sana ha vinto di misura fuori
casa per 0-1 sulla Polisportiva
Quadrifoglio Rottanova,
mentre Atletico Bellombra-
San Biagio Canale e Due Tor-
ri-Havana sono terminate
entrambe a reti inviolate.
Infine, nel girone D non si è
giocato a Spinimbecco dove è
stata rinviata al 16 febbraio la
gara contro il San Salvaro.
Stessa sorte a Terrazzo dove la
gara contro il Vangadizza
verrà recuperata il 15 feb-
braio. Forte di questi rinvii il
Bar Gelateria Antonella ha
allungato in vetta battendo 2-
1 in trasferta gli Amatori Cal-
cio 1981 (Ex Marini Gomme).
Tra Castelmassa e Castelbal-
do è terminata 1-1. Il San Pie-
tro in Valle ha vinto 1-0 sulla
Mar.Bos. Infine la gara tra
Giovane Cerea e Amatori Sa-
guedo si è chiusa con il risul-
tato di 2-1.
L’angolo dei bomber La
classifica marcatori vede in
testa Davide Urban (San
Giorgio Casale) con 12 centri,
seguito da Michel Giorio
(Amatori Lendinara) e Tibe-
riu Preda (Calto) con 11 gol.
Terzo Simone Bertassello
(Bar Gelateria Antonella) con
10 sigilli.

D. A.
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Donzella - Ausonia 3 - 1

Donzella: Bellan, Freguglia, Finotti,
Passarella, Boscolo, Zuccarin, Zerbin, Azzalin,
Selvatico, Crepaldi M., Spunton. A disp:
Marangon, Crepaldi N., Bertaggia, De Bei,
Binatti, Mancin, Zerboni. All.: Mantovani

Ausonia: Mancin, Passarella, Moretti, Sarto,
Paganin M., Donà, Naamaoui, Girotti,
Lazzarin, Fusetti, Domeneghetti. A disp.:
Crivellari, Vallese, Buttini, Mantovan,
Magosso, Pilotto, Romani. All.: Bonato

Reti: 21’pt Zuccarin (D), 31’pt aut. Azzalin, 8’st
Spunton (D), 43’st Bertaggia (D)

Pianese torna in Polesine dopo il 2-2 con l’Adriese, match d’andata


