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Nel girone C, il Donzella perde a Rosolina e si fa scavalcare dal Chioggia

Il Canda aggancia la vetta
Battuta l’Umbertiana, approfitta del ko del Fratta e del pari del Menà

STRISCIA POSITIVA Tris dei fratelli Bertassello

La dura legge della Gelateria Antonella
sconfitto in casa lo Spinimbecco per 3-1

Dario Altieri

ROVIGO - Dopo la quar-
ta di ritorno del campio-
nato amatori Uisp pro-
segue il serrato testa a
testa nel girone A, ca-
peggiato dal San Giorgio
Casale che nel weekend
ha battuto il Palugana
United per 1-2. La squa-
dra in testa alla classifi-
ca è seguita a stretto
giro dal Santa Marghe-
ritataglie che ha supera-
to 2-0 il San Vitale e
dall’Arteselle Solesino,
corsaro in casa del Ve-
scovana per 2-1. Il San
Fidenzio ha vinto 3-1 in
casa contro il San Rocco,
mentre il Calcio Carceri
è stato sconfitto in casa
del Lusia per 2-1. Infine,
non si è disputata la
partita tra Vighizzolo e
Real Piacenza, rinviata
come da comunicato uf-
ficiale, a data da desti-
narsi. Per quanto ri-
guarda il girone B, ora
sono ben tre le squadre
al comando della classi-
fica, con 26 punti. L’At -
ze Menà ha impattato 2-
2 in casa contro gli Ama-
tori Lendinara, mentre
il Canda ha battuto 2-1
l’Umbertiana e aggan-
ciato così la vetta. Il ter-
zetto si chiude con l’A-
tletico Fratta, prima per
scontri diretti e diffe-
renza reti, che è stata
battuta in casa con il
risultato di 0-3 dal Cal-
t o.

IL DERBY Trionfo di misura contro l’Ausonia

Il Piano è corsaro: una vittoria col cuore
dedicata a Richard Marangoni, all’ospedale

Ausonia - Piano 0-1
Ausonia: Moscatiello, Barolo, Moretti, Sarto, Donà, Passarella, Naamaoui, Lazzarin,
Magosso, Fusetti, Domeneghetti. A disp.: Crivellari, Vallese, Girotti, Paina, Mantovan,
Boscolo, Buttini, Paganin, Giacalone. All. Bonato M.

Piano: Gatti, Paganin, Siviero, Chiavegato, Tessarin L., Domenicale, De Prosperi s,
Altafini, Bresciani, Visentin C., Roma N.. A disp.: Roma S., Visentin M., Bianchi,
Schincariol, Zagato, Tessarin M., Facco. All. Bianchi L.

Reti: 18’pt Bresciani (P)

B. G. Antonella-Spinimbe.3-1
Bar Gelateria Antonella: Labrahimi, Rossin C., Ziad,
Malaspina, Trombella, Bertassello C., El Kamel,
Oltramari, Manfredi, Bertassello S., Garutti. A disp.:
Antonioli, Giuliari, Sedazzari, Mazzali, Lamborghini,
Arif, Karim, Kerbach. All.: Rossin D.

Amatori Spinimbecco: Bisco, Lovato, Zamperlin,
Davì, Tognetto, Lupi, Gherardini, Zandonà, Bonfante,
Andriani, De Grandis. A disp.: Mantovanelli, Zanoncini,
Trivellato, Leopardi, Ostaroli, Pallaro, Sordo, Tin. All.:
Rossi

Arbitro: Montano Denis
Reti: Bertassello C.(2) e Bertassello S.(G),
G h e ra r d i n i ( S )

Ammoniti: Bertassello C., El Kamel, Oltramari,
Bertassello S. e Garutti(G), Lovato, Lupi, Gherardini e
Ostaroli (S)

Tra Polisportiva Stiente-
se e Piacenza d’Adige è
finita 2-2, mentre la
Magep Badia ha avuto
la meglio tra le mura
amiche contro la Poli-
sportiva Biancazzurra
Pincara superata 1-0.
Infine, 1-1 tra Amatori
Calcio Arquà e Roverdi-
crè.
Nel girone C è durato

.CALCIO UISP La Voce

Il campionato
p rov i n c i a l e

SAN PIETRO POLESINE (Castelnovo Baria-
no) - Continua la striscia positiva del Bar
Gelateria Antonella, che nel posticipo del-
la quindicesima giornata del campionato
amatori Uisp regola la formazione degli
Amatori Spinimbecco per 3-1. Terza vitto-
ria di fila per la compagine sampietrese,
schierata con il consueto 3-5-2, in attacco
confermata la coppia El Kamel - Manfredi.
Partita molto tirata, equilibrata e con po-
che occasioni; diversi gli episodi contesta-
ti.
Nel primo tempo, al minuto 33, passa in
vantaggio la formazione veronese su calcio
di rigore. Contatto dubbio tra Karim e
Gherardini, Montano non esita e decreta il
penalty, che viene trasformato dallo stesso
Gherardini.
Il secondo tempo si apre con il pareggio
dell’Antonella: cross dalla destra, la difesa
avversaria spizza soltanto e sul pallone
arriva per primo Corrado Bertassello, per il

tap in vincente.
Alla mezz’ora l’arbitro assegna un altro
rigore, stavolta a favore della formazione
locale. El Kamel, lanciato a rete, viene
sbilanciato e finisce a terra; l’arbitro asse-
gna il tiro da dischetto, nonostante le
proteste dei giocatori veronesi. Sul punto
di battuta si presenta Simone Bertassello
che non sbaglia.
Dopo pochi minuti Garutti mette nel mez-
zo dalla sinistra un pallone filtrante, la
difesa allontana e sul pallone arriva per
primo Corrado Bertassello, che con un tiro
al volo da fuori area trafigge Bisco per il 3-
1 finale.
Nel girone D, il Bar Gelateria Antonella
rimane saldamente al comando con 36
punti.
Nella prossima giornata l’Antonella af-
fronterà in trasferta il San Pietro in Valle,
la partita è in programma venerdì alle 21.
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TAGLIO DI PO - Il derby pole-
sano tra Ausonia e Piano è
stato vinto dagli ospiti allena-
ti da Luigi Bianchi grazie alla
rete messa a segno dal taglio-
lese Bresciani.
Suggestiva la foto finale degli
ospiti che hanno voluto dedi-
care la vittoria al compagno di
squadra ed ex mister Richard
Marangoni, ricoverato in se-
rie condizioni a seguito di un
incidente sul posto di lavoro.
La cronaca. Parte forte la
squadra ospite che al 2’ p r o va
a sorprendere la formazione
giallonera con un tiro di De
Prosperis che si perde di poco
alla destra di Moscatiello. Al
15’ azione di Fusetti che si
presenta a tu per tu col portie-
re e cerca di scavalcarlo con un
pallonetto, ma Gatti già a ter-
ra con la mano di richiamo ha
un guizzo e mette in angolo.
Tre minuti dopo la squadra di

Bianchi passa in vantaggio.
Punizione dalla trequarti cal-
ciata da Siviero, dopo una mi-
schia in area la palla arriva a
Bresciani che, appostato sul
secondo palo, insacca lo 0-1.
Timida la reazione dei padro-
ni di casa che si affacciano
alla mezz’ora con Domene-
ghetti ma questi dal limite
dell’area calcia fuori. Nella ri-
presa, al 10’ azione insistita
dell’Ausonia che si porta dalle
parti di Gatti ancora con Do-
meneghetti che salta il por-
tiere con un pallonetto che

diventa un assist sul secondo
palo per Magosso che però
mette sull’esterno della rete.
Al 14’ l’ultima occasione de-
gna di taccuino: angolo bat-
tuto da Fusetti, la difesa re-
spinge e la palla arriva a Naa-
maoui. Il numero 7 prova la
conclusione, ma la difesa de-
via favorendo Lazzarin che
tutto solo da ottima posizione
calcia a giro ma colpisce la
traversa. Termina così 0-1 a
favore del Piano.

D. A.
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Simone Bertassello

solo una giornata il pri-
mato per il Donzella
battuto 2-1 in trasferta
contro l’Havana Rosoli-
na. I deltini sono stati
nuovamente superati
dal Chioggia Bsg che ha
battuto in casa 1-0 l’A-
tletico Bellombra. Piog-
gia di reti tra San Biagio
Canale e Rottanova fini-
ta 3-2 e altrettante mar-

cature tra Portotollese e
Due Torri, 5-1 al novan-
tesimo. Marchesana e
Rivarese non si fanno
male e si dividono l’in -
tera posta in palio con il
risultato di 0-0, mentre
il derby tra Ausonia e
Piano è stato vinto per 1-
0 dagli ospiti che hanno
poi dedicato i tre punti
al compagno di squadra

ed ex mister Marango-
ni, che sta lottando in
ospedale a causa di un
brutto infortunio sul la-
vo r o.
Infine, nel girone D da
segnalare che è stato
giocato il recupero della
terza giornata tra Ter-
razzo e Vangadizza, vin-
ta da quest’ultimi per 3-
0. Vangadizza che ha

poi perso nel turno rego-
lare per 0-2 contro il
Castelmassa. Il girone è
sempre guidato dal Bar
Gelateria Antonella che
ha superato 3-1 lo Spi-
nimbecco. Il San Salvaro
ha vinto in casa 2-1 con-
tro il San Pietro in Valle
e la Giovane Cerea è an-
data a vincere 1-0 in
casa della Mar.Bos.
Chiude Amatori Sague-
do – Terrazzo finita 3-1.
L’angolo dei bomber
La classifica marcatori
vede in testa Tiberiu
Preda Ionut (Calto) con
13 seguito da Davide Ur-
ban (San Giorgio Casale)
con 12 e Michel Giorio
(Amatori Lendinara) e
Simone Bertassello (Bar
Gelateria Antonella) con
11.
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