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UISP Nel raggruppamento C, il Donzella esulta e tiene il passo della capolista Bsg Chioggia

Testata alla Zidane, fuori tre mesi
Bruttissimo episodio durante Lendinara-Umbertiana e squalifica pesante per Giorio
Dario Altieri

ROVIGO - Testata a un giocatore avversario e maxi squalifica per tre mesi. E’ successo
nella gara tra Amatori Lendinara e Umbertiana valevole
per l’ottava di ritorno del girone B del campionato amatori Uisp.
“Dopo aver subito un fallo di
gioco - recita il comunicato Michel Giorio degli Amatori
Lendinara colpiva con una testata un giocatore avversario,
procurandogli una ferita al
setto nasale con fuoriuscita di
sangue”. Al calciatore degli
Amatori Lendinara è quindi
stata inflitta la pesante squalifica di tre mesi ed un’ammenda alla società di 50 euro.
Per la cronaca la gara è terminata 0-1 a favore dell’Umbertiana. Nello stesso gruppo,
capeggiato da Canda, Menà e
proprio Umbertiana con 32
punti, vince l’Atletico Fratta
che si impone 4-2 sugli Amatori Arquà. Successo di misura dell’Atze Menà che batte 32 il Calto, mentre il Canda è
stato battuto in trasferta contro la Stientese 1-0. Reti bianche tra Polisportiva Biancazzura Pincara e Piacenza d’Adige, mentre il Magep Badia ha
steso 2-1 il Roverdicrè.
Per quanto riguarda il girone
A , si è disputato in settimana
il recupero della quarta giornata tra Vighizzolo e Real Piacenza, finito con un clamoroso 0-9. Andando all’ottava
giornata il San Fidenzio capolista è stato fermato sul 2-2 dal
Santa Margheritataglie ma
non ne ha approfittato il San
Giorgio Casale che è stato
sconfitto in casa 1-2 dal Real
Piacenza. Corsaro l’Arteselle
Solesino che ha battuto il Calcio Carceri 0-1, mentre tra Palugana United e San Rocco si è
chiusa sul risultato di 2-1. In-

Il Bsg Chioggia continua a guidare il girone C
fine ennesima sconfitta del
Vighizzolo, superato di misura 1-2 dal Vescovana mentre
tra Lusia e San Vitale è finita
1-2. Nel girone C, manita del
Donzella alla quotata Rivarese con i bassopolesani che
tengono il passo della capolista Chioggia Bsg, vincitrice di
misura 2-1 sulla Portotollese.
Il Marchesana si è imposto 02 fuori casa sul San Biagio
Canale, mentre con lo stesso
risultato ha vinto in casa
l’Ausonia sul Due Torri. Perde
il Piano in casa battuto 0-2 dal
Quadrifoglio Rottanova,
mentre tra Havana e Atletico
Bellombra è terminata 1-2.
Nel girone D vincono entrambe le squadre in testa. Il
Bar Gelateria Antonella ha
battuto in casa 3-1 il Saguedo,
e il Vangadizza ha superato 21 lo Spinimbecco. Rocambolesco 4-3 tra Castelmassa e Giovane Cerea, 4-1 tra Amatori
Calcio 1981 e San Pietro in Valle. Reti bianche tra Castelbaldo e Terrazzo e tra San Salvaro
e Mar.Bos.
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AMATORI UISP Girone B

UISP Bertassello, El Kamel e Oltramari puniscono il Saguedo

Roverdicrè, trasferta amara
Magep Badia prevale 2-1

Gelateria Antonella in vetta

VILLAFORA (Badia Polesine) - Trasferta amara per la compagine
del Roverdicrè Gls corriere espresso che in quel di Villafora viene
sconfitto dal Magep Badia. Al 2’ un bel filtrante di Pellegrini
consente a Raimondi di calciare in diagonale, ma la sfera esce di
poco. Lo stesso Raimondi tenta la conclusione al 13° sorvolando
la traversa. Al primo approccio verso l’area ospite, i locali
passano in vantaggio : Zanin calcia da fuori area colpendo il
braccio di Pellegrini che gli si contrappone. L’ex arbitro Figc
Meneghini non ha dubbi e decreta la massima punizione, che lo
stesso Zanin trasforma.
Gli ospiti accusano il colpo ed arretrano il baricentro, ma il
Magep non ne approfitta e Sartori deve solo sbrigare l’ordinaria
amministrazione. La ripresa vede i rodigini premere sull’acceleratore alla ricerca del pari. Al 4’ una punizione di Paiola dal
limite sfiora la traversa, mentre al 6’ un’altra punizione di
Raimondi impegna Colombara in angolo. Al 17’ arriva il meritato pareggio. Tiberto riceve palla al limite e calcia forte costringendo l’estremo difensore locale alla deviazione corta, sulla
quale si avventa Paiola che insacca. Al 22’ sempre bomber Paiola
ben servito da Hamza impegna seriamente Colombara in una
deviazione volante. Lo stesso portiere si deve superare al 30’ su
un quasi perfetto diagonale di Raimondi. Nel capovolgimento di
fronte, i locali ripassano in vantaggio: Baratella s’invola sulla
sinistra ed arrivato in area calcia in diagonale rasoterra. La sfera
giunta a qualche decina di centimetri da Sartori, colpisce un
anomalo ciuffo d’erba, s’impenna e beffa il portiere: 2-1. I
ragazzi del Roverdicrè Gls corriere espresso si gettano all’arrembaggio ed al 39’ potrebbero raggiungere il meritato pareggio.
Paiola calcia una punizione dal limite, la sfera rimbalza davanti
a Colombara, la stessa colpisce la traversa, rimbalza in area e
viene poi allontanata.

SAN PIETRO POLESINE (Castelnovo Bariano) - Nel posticipo della diciannovesima giornata, il
Bar Gelateria Antonella supera il
Saguedo 1975 con un netto 3-1 e
rimane al comando del girone D
nel campionato di calcio a 11
amatori Uisp.
La formazione altopolesana rimane in vetta a pari punti con il
Vangadizza.
Al rientro dalla squalifica mister
Rossin conferma il modulo del
suo sostituto Malaspina, con Lovisi dietro le funamboliche punte
El Kamel e Ziad.
A sbloccare l’incontro ci pensa
Bertassello su calcio di rigore dopo un quarto d’ora dall’inizio del
match. Da qui fino al termine
della prima frazione l’unica occasione degna di nota è un tiro da
fuori di Lovisi, Zennaro fa buona
guardia.
Nella ripresa l’Antonella attacca e
al ventesimo raddoppia. Bellissima percussione di Garutti sul
versante di sinistra, una volta
arrivato sul fondo crossa nel mezzo per El Kamel che di testa infila
Zennaro sul suo palo.
Passano appena cinque minuti e
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Bar Gelateria Antonella - Saguedo

3-1

Bar Gelateria Antonella: Labrahimi, Zanardi, Trombella, Marchetti, Rossin C., Bertassello, El Kamel,
Oltramari, Ziad, Lovisi, Garutti. A disp.: Antonioli, Karim, Sedazzari, Kerbach, Arif, Mazzali, Manfredi. All.:
Rossin D.
Saguedo 1975: Zennaro, Merighi, Marchi, Rizzi, Veronese, Broccoli, Turcato, Tognolo, Rossi, Cappellini,
Goldin. A disp.: Marchetto, Camplone, Tinazzo, Bido, Boldo. All.: Caramori
Reti: 15’pt rig. Bertassello (A), 20’st El Kamel (A), 22’st Oltramari (A), 40’st Boldo (S)
Ammoniti: Trombella, Rossin C., Oltramari, Lovisi (G), Veronese, Broccoli, Turcato (S)

Oltremari porta a tre le marcature della sua squadra. Il centrocampista ex Bergantino ruba palla, controlla e di sinistro lascia
partire un tiro che finisce nell’angolino alto alla sinistra del portiere. Alla mezz’ora El Kamel cerca
la doppietta, il suo tiro si stampa
sulla traversa.
A tempo scaduto arriva la rete dei
lendinaresi, con Boldo, per il 3-1
finale. A tre giornate dal termine
il Bar Antonella resta al comando
del girone D a quota 44 punti
insieme al Vangadizza. Nel prossimo turno la formazione sampietrese scenderà sul terreno di
gioco della formazione del
Mar.Bos.Fca. La gara è in programma sabato 25 alle 15.
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A segno Bertassello, El Kamel e Oltramari

