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Venerdì 10 V

Il Donzella non molla il Chioggia, primo della classe. Vetta per due nel girone D

Il Canda ferma la sua corsa
Tonfo interno della capolista contro il Menà: le inseguitrici si avvicinano

Dario Altieri

ROVIGO - Sono numerose le
partite giocate la scorsa set-
timana per quanto riguarda
il girone A del campionato
Amatori Uisp.
Iniziando con le gare di recu-
pero della terza giornata,
troviamo la vittoria a sorpre-
sa del fanalino di coda Vi-
ghizzolo corsaro 3-2 in casa
del San Vitale, mentre il San
Rocco si è imposto tra le mu-
ra amiche per 2-1 sul Lusia.
Nella settima di ritorno, 2-2
tra San Vitale e San Giorgio
Casale che rallenta così la
sua corsa in vetta ed è ora
tampinato dal San Fidenzio,
che in casa ha battuto con un
tennistico 6-0 il Vighizzolo.
Anche la terza forza del giro-
ne, il Santa Margheritata-
glie, ha perso terreno, battu-
ta in trasferta per 1-0 dal San
Rocco. Vescovana e Lusia si
sono divise l’intera posta in
palio con il risultato di 2-2,
mentre il Real Piacenza ha
vinto 2-0 in casa sul Calcio
Carceri. Chiude Arteselle So-
lesino – Palugana terminata
0-1.
Nel girone B la capolista
Canda è stata fermata 1-3 in
casa dall’Atze Menà. Ne ap-
profitta la Polisportiva Bian-
cazzurra Pincara corsara a
Calto per 0-1 che ora si trova
a -2 dalla vetta della classifi-
ca. L’Umbertiana ha supera-
to 2-0 la Magep Badia e il
Piacenza d’Adige ha vinto 3-
2 in casa sugli Amatori Len-
dinara. Unico pareggio di

La Voce .CALCIO UISP 

IL TRIONFO Ha battuto il Terrazzo per 8-0

Antonella strepitosa
IL SUCCESSO Superata nettamente la Rivarese

L’Ausonia cala il tris

TERRAZZO(Verona) - Il Bar Gelateria Antonel-
la non si ferma e, nel posticipo della diciotte-
sima giornata, batte in trasferta il Psv Terraz-
zo con un roboante 8-0.
Nessun cambio di modulo per mister Mala-
spina (al posto dello squalificato Rossin): con-
fermato quindi il tandem Manfredi-El Ka-
mel, con Lovisi trequartista.
Dopo pochi minuti Manfredi d'infortuna e
mister Malaspina lo sostituisce con Karim,
inserendolo sul versante di destra e spostando
Ziad in attacco.
Nonostante la sostituzione il Bar Antonella
trova la rete già nel primo tempo con Ziad alla
mezz'ora con un rasoterra dal limite dell'area
piccola, dopo una serie di scambi tra lui e
Lovisi.
Sul finire di tempo raddoppia la formazione
polesana: punizione dalla sinistra di Bertas-
sello che mette nel mezzo, dal lato opposto
arriva Trombella e con un tiro preciso trafigge
G u g l i e l m o.
In avvio di ripresa l’Antonella ipoteca il risul-
tato mettendo a segno ben tre reti nel giro di
dieci minuti.
A inizio secondo tempo bellissimo scambio
tra El Kamel e Lovisi, con quest’ultimo che
allarga il gioco per Ziad.
Il numero 11 in progressione fulmina il diretto
marcatore e mette a segno il 3-0.
Qualche minuto dopo Trombella riceve palla

da Ziad e mette nel mezzo per Karim, che di
prima batte Guglielmo per il 4-0.
Al decimo giro di lancette Lovisi porta il
risultato sul 5-0 con un bel tiro a giro di
sinistro nell’angolino basso.
Visto il rassicurante vantaggio mister Mala-
spina decide di far rifiatare alcuni giocatori
importanti, sostituendo Garutti e Ziad con
Arif e Sedazzari.
Ed è proprio quest’ultimo, al ventesimo, a
portare i suoi sul 6-0, sfruttando un rimpallo
della retroguardia avversaria dopo che Trom-
bella aveva crossato direttamente da calcio
d’a n g o l o.
Ritorna così al gol l’attaccante sampietrese,
idolo della tifoseria, dopo l’esperienza incolo-
re della passata stagione tra le file del Calto.
Alla festa del gol partecipa pure Bertassello,
timbrando il cartellino per ben due volte, al
minuto 27 e al minuto 38, su calcio di rigore.
Nonostante l’ampio passivo il Terrazzo cerca
il gol della bandiera ma la punizione calciata
alla mezz'ora da Lunardon si stampa sul pa-
l o.
Nel girone D il Bar Antonella resta al comando
della classifica a quota 41 punti, a pari punti
con il Vangadizza.
Nel prossimo turno, in programma lunedì 13
marzo, la formazione di San Pietro Polesine
ospiterà il Saguedo 1975.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il campionato
amatoriale

Psv Terrazzo-Bar Gelateria Antonella 0-8

Psv Terrazzo: Guglielmo, Carrara, Aldegheri, Malin, Milazzo, Bubola, Lunardon, El Thairi, Speltri, Gobbo, Dian. A disp.:
Boron, Princivalle, Missaglia, Lascu. All.: Manfrin

Bar Gelateria Antonella: Labrahimi, Zanardi, Trombella, Marchetti, Rossin, Garutti, El Kamel, Bertassello, Manfredi,
Lovisi, Ziad. A disp.: Sedazzari, Arif, Kerbach, Lamborghini, Karim. All.: Malaspina

Reti: Ziad (2), Bertassello (2), Trombella, Karim, Lovisi, Sedazzari
Ammoniti: Malin (T), Trombella (G)
Espulsi: Dian

TAGLIO DI PO - Bella vitto-
ria per gli amatori tagliolesi
dell’Ausonia che hanno
battuto 3-0 i cugini della
Rivarese allenati da mister
D o at i .
Gara ricca di emozioni ed
occasioni. All’8’ il primo
brivido: punizione dalla
trequarti di sinistra di Con-
venti, Giacalone nel tenta-
tivo di rinviare spizza di te-
sta e diventa un assist per
Boscolo che si presenta da-
vanti a Marin ma calcia ol-
tre il secondo palo.
L’Ausonia risponde con due
azioni in rapida successio-
ne al 22’ e al 23’, prima con
una punizione di Lazzarin
sulla quale Naamaoui in
area non riesce a centrare la
porta e poi con un’iniziati -
va personale di Fusetti che
poi serve Naamaoui che
questa volta non fallisce e
firma il vantaggio locale.
Pronta la reazione dei ros-
soneri. Al 25’ gran lancio a
liberare Tuzza che si pre-
senta davanti a Marin bra-
vo a sventare in uscita bas-
sa.
Due minuti più tardi la Ri-
varese riparte forte in con-
tropiede con Corontini che
buca centralmente la difesa
tagliolese si presenta da-
vanti a Marin che in tuffo
riesce a toccare e la palla
prima finisce sul palo e poi

è preda dello stesso Marin.
Ancora Rivarese e cinque
dal termine, i rossoneri be-
neficiano di un calcio di pu-
nizione dalla trequarti, la
difesa locale respinge sui
piedi di Mantovani che sen-
za esitare tira dal limite ma
trova un attento Marin a
dire di no.
Un minuto più tardi altra
opportunità per i ragazzi al-
lenati da Doati: contropie-
de di Hassan Egourramen
che si invola sulla sinistra e
ancora una volta è provvi-
denziale l’intervento di Ma-
rin a sventare il pericolo.
In avvio di ripresa, al 10’,
punizione di Boscolo per
Naamaoui, Castellani nel
tentativo di anticipare il
giallonero svirgola di testa
al limite dell’area e diventa
un perfetto assist per Lazza-
rin che sul secondo palo in-
fila il 2-0.
Al 26’ l’Ausonia triplica.
Azione dirompente di Fu-
setti che viene atterrato in

area al momento della con-
clusione. Dal dischetto va
Magosso che non sbaglia e
mette la firma sul 3-0 fina-
le.
Nelle battute conclusive c’è
spazio anche per un calcio
di rigore a favore della Riva-
rese ma Mantovani dal di-
schetto calcia alto.

D. A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ausonia-Rivarese 3-0

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

Rivarese: Tuzza M., Bruscaglini, Castellani, Mantovani, Egourramen M.,
Boscolo, Tuzza G., Ferro, Corontini, Egourramen H., Conventi. A disp.:
Tessarini, Gianella, Casellato, Ruggiano, Perazzolo, Marangoni, Tricoli,
Giolo. All. Doati V.

Reti: 23’ pt Naamaoui, 10’ st Lazzarin, 26’ st rig. Magosso

Hamid Naamaoui

giornata, lo 0-0 tra Roverdi-
crè e Atletico Fratta, mentre
la Polisportiva Stientese è
stata battuta in casa degli
Amatori Arquà per 3-1.
Per quanto riguarda il girone
C, ha faticato molto la capo-
lista Chioggia Bsg che si è
imposta di misura 3-2 sulla
meno quotata Due Torri. La
formazione veneziana è
sempre prima ma seguita a
stretto giro dal Donzella vin-
citore per 3-0 contro la Poli-
sportiva Quadrifoglio Rotta-
n o va .
Il Piano non è riuscito a
mantenere la striscia positi-
va di risultati ed è caduto 2-0
in trasferta contro l’Atletico
Bellombra, mentre ottima
la vittoria dell’Ausonia che
ha fermato al Comunale di
Taglio di Po con un secco 3-0
la Rivarese.

La Portotollese ha vinto da-
vanti al proprio pubblico per
2-0 sul San Biagio Canale,
infine il Marchesana ha per-
so tra le mura amiche contro
l’Havana Rosolina nella gara
finita 1-2.
Infine, nel girone D la capo-
lista Bar Gelateria Antonella
ha liquidato con un super 0-

8 il Terrazzo, ma deve divide-
re il trono di prima della
classe con il Vangadizza che
ha battuto in trasferta 3-1 la
Mar.Bos. Saranno queste
due le squadre che si gioche-
ranno il titolo in quanto tra il
tandem di testa e lo Spinim-
becco, terzo, ci sono ben 11
punti di distacco.

Lo Spinimbecco ha pareg-
giato a sorpresa in casa 1-1
contro il fanalino di coda
Amatori Calcio 1981 (ex Mari-
ni Gomme), mentre il San
Pietro in Valle ha fermato il
Castelmassa sullo 0-0. Altro
pari tra Amatori Saguedo e
San Salvaro 1-1, mentre la
Giovane Cerea si è imposta 2-

1 in casa sugli Amatori Ca-
s t e l b a l d o.
L’angolo dei bomber La
classifica marcatori vede in
testa Davide Urban (San
Giorgio Casale) con 14 reti.
Seguono Rudy Massaro (San
Rocco) e Tiberiu Preda Ionut
(Calto) con 13 gol.
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