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Girone C: il Donzella rallenta, il Chioggia capolista ne approfitta e allunga

Il Canda è solitario in testa
Grazie alle sconfitte di Fratta e Menà, gli altopolesani conquistano la vetta

Dario Altieri

ROVIGO - Dopo la quinta
giornata di ritorno, il gi-
rone A del campionato
amatori Uisp è guidato
sempre dal San Giorgio
Casale che ha battuto in
casa di misura 1-0 il Cal-
cio Carceri.
La seconda forza del cam-
pionato, il Santa Mar-
ghertitataglie non è stato
da meno, e ha vinto 4-0
in trasferta contro il Real
Piacenza. Anche il San
Fidenzio, attualmente
terzo in graduatoria, non
ha disatteso i propri tifosi
e grazie all’1-0 casalingo
contro il Lusia ha mante-
nuto il punto di distacco
dall’Arteselle di Solesino,
che non ha giocato in
quanto la gara contro il
Vighizzolo è stata rinvia-
ta al 20 marzo prossimo.
Infine, nessuna rete tra
San Vitale e Palugana
United, finita 0-0 men-
tre tra San Rocco e Vesco-
vana è terminata 5-1.
Nel girone B in settimana
è stata giocata la gara di
recupero della terza di ri-
torno tra Umbertiana e
Amatori Calcio Arquà,
terminata 2-1. Dopo la
quinta giornata, con tut-
te le squadre a pari parti-
te giocate, la capolista so-
litaria è il Canda che ha
vinto 2-0 in trasferta con-
tro il Roverdicrè ed è pri-

mo grazie ai ko delle altre
due ex capolista. Infatti,
resta al secondo posto il
tandem Atletico Fratta e
Atze Menà con i primi
che hanno perso 1-0 in
casa del Piacenza d’Adige
e i secondo che sono stati
sconfitti in casa degli

Amatori Calcio Arquà per
3-1. Nelle altre gare, Poli-
sportiva Biancazzurra
Pincara – Amatori Lendi-
nara è finita 2-2, mentre
la Magep Badia si è impo-
sta 1-0 in casa del Calto.
Tra Umbertiana e Poli-
sportiva Stientese è ter-
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GIRONE C In trasferta contro l’Atletico Bellombra

L’Ausonia torna a vincere: tre punti esterni
decide il match la rete siglata da Naamaoui

OVER 35 FERRARA Match ricco di gol: 3-2

Il Porto Viro non si ferma e trionfa ancora
bel successo contro la vicecapolista Gherardi

BELLOMBRA (Adria) - Torna a vincere
l’Ausonia che supera in trasferta l’Atleti -
co Bellombra grazie alla rete siglata da
Hamid Naamaoui.
La cronaca. Dopo una prima fase di
studio, la prima occasione pericolosa del-
la gara è per i locali allenati da Girardello
al 17’. Cross di Pivaro dalla sinistra, la
palla rimbalza pericolosamente al limite
dell’area piccola e prima che Duò riesca
ad intervenire Moscatiello la spedisce
lontana in fallo laterale.
Dieci minuti dopo l’Ausonia sblocca il
risultato. Cross teso di Lazzarin, Ninni la
tocca appena e favorisce Naamaoui che
sul secondo palo, di testa, insacca lo 0-1.
La reazione del Bellombra è immediata e
alla mezz’ora dopo un cross dalla sinistra
di Pivaro la palla attraversa tutta l’area
giallonera senza che nessuno riesca a
deviarla in gol. In avvio di ripresa buona
opportunità per i locali che sfiorano il
p a r e g g i o.
Punizione dalla sinistra del più pericolo-
so dei suoi Pivaro, la traiettoria pesca sul
secondo palo Medea che da buonissima
posizione spara inesorabilmente alto.
All’11’ risponde l’Ausonia. Cross dalla
destra di Paganin, taglio dentro veloce di
Magosso che si invola ma al momento del
tiro si allarga troppo e la sua conclusione
è alta.
Dopo una fase a ritmo più basso la gara si
infiamma nel finale. Al 35’ la più limpida

opportunità per il Bellombra. Cross dalla
sinistra di Passadore, Pivaro spizza e la
sfera arriva a Mercuri che oltre il secondo
palo incrocia in volè ma la palla esce alla
destra di Moscatiello. A tempo scaduto
spazio per l’ultimo brivido dell’incon -
t r o.
Corner dalla destra, in mischia svetta
Medea che però devia debolmente tra le
braccia di Moscatiello.

D. A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il campionato
p rov i n c i a l e

Atl. Bellombra - Ausonia 0-1

Atl. Bellombra: Ninni, Cavazzini, Baruffa, Trombini, Medea, Pivaro, Cappato, Mercuri, Duò, Passadore, Beqiraj. A disp.:
Sicchieri, Martello, Armari, Spadon, Bolognese, Cavallini. All. Girardello A.

Ausonia: Moscatiello, Barolo, Giacalone, Boscolo, Moretti, Buttini, Naamaoui, Paganin, Fusetti, Lazzarin, Magosso. A
disp.: Marin, Crivellari, Vallese, Girotti, Paina, Sarto, Passarella, Domeneghetti, Pilotto. All. Bonato M.

Reti: 27’pt Naamaoui (A)

Porto Viro Over-Gherardi Calcio 3-2

Porto Viro Over: Finotello M., Farinelli, Laurenti, Finotello S., De Stefani, De Prosperis, Marangon (20’ st Mainardi),
Girotto, Saggia, Vidali (1’ st Piva), Crepaldi (25’ st Bortoloni). A disp.: Sarto, Mantovan, Giovannini, Santi. All. Soncin
L.

Gherardi Calcio: Pandini, Michelotto, Fontanesi, Curti (5’ st Lupi), Boschetti, Conti, Pinca, Sandali, Sostaro, Bianchi
(15’pt Novelli), Bortolotti (20’ st Crosara). All. Tieghi P.

Reti: 5’ pt rig. e 15’ pt rig. Saggia (PV), 10’ st Crepaldi (PV), 20’ st rig. Curti (G), 25’ st Bortolotti (G)

D e c i s i vo Hamid Naamaoui Saggia

minata 3-2.
Nel girone C, il Chioggia
Bsg, approfittando del 2-2
tra Piano e Donzella, ha
allungato in vetta grazie
alla vittoria per 4-2 in
casa della Polisportiva
Quadrifoglio Rottanova.
Ora la squadra di Porto

Tolle dovrà stare molto
attenta per il recupero
della Rivarese. L’Ausonia
ha battuto 0-1 l’Atletico
Bellombra, mentre tra
Due Torri e Marchesana
ha prevalso l’e qu i l i br i o
con la gara conclusasi 2-2.
Infine Portotollese – Ha -

vana Rosolina è finita 4-
1.
Infine, nel girone D non è
stato omologato il risul-
tato della gara tra San
Pietro in Valle e la capoli-
sta Bar Gelateria Anto-
nella: il comunicato reci-
ta che la partita non è
stata omologata in attesa
di accertamenti. Nono-
stante questo il Bar Gela-
teria Antonella, pur con
un turno in meno resta al
comando della classifica,
seguito dal Vangadizza
corsaro a Saguedo per 2-1.
L’unico pareggio della
giornata è stato quello tra
Amatori Calcio 1981 (ex
Marini Gomme) e Castel-
massa (0-0), mentre lo
Spinimbecco ha superato
in casa per 3-1 gli Amatori
C a s t e l b a l d o.
Giovane Cerea - San Sal-
varo è finita 4-2, mentre
la Mar.Bos ha battuto in
trasferta il Terrazzo 1-0.
Da segnalare che in setti-
mana si è disputato il
recupero della terza gior-
nata di ritorno, tra Spi-
nimbecco e San Salvaro è
terminata 1-1.
L’angolo dei bomber La
classifica marcatori vede
in testa Tiberiu Preda Io-
nut (Calto) e Davide Ur-
ban (San Giorgio Casale)
con 13 reti. Seguono Mi-
chel Giorio (Amatori Len-
dinara) con 12 gol.
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Dopo il rocambolesco 1-1 nel derby
contro le Vecchie Glorie Tagliolesi, il
Porto Viro Over ha ottenuto una bella
vittoria interna per 3-2 contro la vice-
capolista Gherardi Calcio.
Parte subito forte la formazione di
mister Soncin che sblocca al 5’. Fil-
trante di Marangon per Saggia che
viene steso in area da Pandini: l’arbi -
tro non ha dubbi e assegna il penal-
t y.
Dagli undici metri lo stesso Saggia
trasforma per l’1-0. Al 15’ punizione
dalla trequarti calciata da Farinelli,
palla in area, Boschetti intercetta con
la mano e l’arbitro assegna un altro
rigore ai padroni di casa. Dal dischet-
to va ancora Saggia che non fallisce e
firma la sua personale doppietta. La
reazione dei ferraresi arriva solo al 25’
quando una punizione dal limite di
Conti diventa pericolosissima per Fi-
notello che riesce con un colpo di reni
a smanacciare in angolo. In avvio di
ripresa dilaga la formazione di casa
che trova il meritato 3-0 con Crepaldi
autore di un sontuoso pallonetto che
beffa inesorabilmente Pandini.
Complice un lieve rilassamento, al 20’
il Gherardi si sveglia e accorcia. Pinca
steso in area da De Stefani si procura
un calcio di rigore che Curti trasforma
per il 3-1. Al 25’ bella azione corale del
Porto Viro, Piva smarca Crepaldi ma a

tu per tu con Pandini calcia a lato. Sul
capovolgimento di fronte pasticcia la
difesa del Porto Viro Over e un rimpal-
lo favorisce Bortolotti che di prima
intenzione trafigge Finotello per il 3-
2.
C’è da soffrire nelle battute conclusive
per i polesani che dopo 4 minuti di
recupero possono festeggiare la vitto-
ria meritata.
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