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V

L’Arteselle rifila dodici reti al Vighizzolo. E’ tutto fermo nei gironi B e D

Portotollese e Ausonia avanti
Le due formazioni sfruttano il turno di recupero e accorciano in vetta

Dario Altieri

ROVIGO - Il weekend da
poco trascorso, per
quanto riguarda il campionato provinciale
amatori Uisp, è stato dedicato alle gare di recupero delle partite che
erano state rinviate.
Per quanto riguarda il
girone A si è disputata
la gara relativa alla terza
giornata di ritorno tra
Calcio Carceri e Palugana United terminata 02, mentre nel recupero
della quinta di ritorno
l’Arteselle di Solesino
ha liquidato con un senza precedenti 12-0 il Vighizzolo d’Este, fanalino di coda del girone.
Il girone A è sempre guidato dal tandem San Fidenzio e San Giorgio Casale, appaiate con 40
punti e staccate di una
sola lunghezza dal Santa Margheritataglie,
terzo con 39 punti.
Nessuna gara è stata disputata nel girone B,
che vede in classifica
una lotta apertissima
per la vetta. Tre le prime
a pari punti: Canda, Atze Menà e Umbertiana,
staccate di un solo punto dal duo Polisportiva
Biancazzurra Pincara e
Magep Badia con 31
punti. Terzo l’Atletico
Fratta con 30.

Gare dedicate ai recuperi
nel campionato
provinciale Uisp

Nel girone C, in campo
per il recupero della sesta giornata di ritorno il
Marchesana che ha perso in casa 1-2 contro la
Portotollese, mentre tra

Havana Rosolina e Us
Piano è finita 1-1. Infine, l’Ausonia tra le mura amiche ha avuto la
meglio sulla Polisportiva Quadrifoglio Rotta-

nova per 2-0.
La classifica vede al comando il Chioggia Bsg
con 43 punti, seguito a
stretto giro dal Donzella
a -1. Ma Portotollese e

Ausonia si avvicinano
alla vetta.
Infine, nessuna partita
di recupero giocata nel
girone D, che registra
al comando della classi-

fica la coppia Bar Gelateria Antonella e Vangadizza con 44 lunghezze.
L’angolo dei bomber
Inalterata anche la classifica marcatori. In testa c’è la coppia Davide
Urban (San Giorgio Casale) e Tiberiu Preda Ionut (Calto) con 15 reti.
Segue Rudy Massaro
(San Rocco) con 13 gol.
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OVER 35 La squadra tagliolese espugna di misura Jolanda e chiude seconda

Le Vecchie Glorie alla fase finale

Foto di gruppo per le Vecchie Glorie Tagliolesi

JOLANDA DI SAVOIA (Ferrara) - Le Vecchie
Glorie Tagliolesi hanno sbancato anche Jolanda di Savoia chiudendo al secondo posto la
regular season alle spalle del Contrapò. Ancora
una volta formazione rimaneggiata per i biancorossi di Rosestolato, che conferma il modulo
con Fabbri “falso nueve” ad agire dietro Lazzarin ancora una volta match winner. Primo
tempo con poche emozioni: i locali con Rouhani unica punta con Bortolotti e Pinca sulle fasce
cercano con più insistenza il gol del vantaggio,
ma raramente impensieriscono la difesa ospite
imperniata sui centrali Giribuola e Romani D.
Più pericolose le Vecchie Glorie: al 20’ Lazzarin
coglie in pieno la traversa con un gran destro
dal limite dell’area avversaria. Nel secondo
tempo le Vecchie Glorie assumono il pallino del

gioco e sfiorano più volte il vantaggio che si
concretizza al 40’ quando Lazzarin s’invola
tutto solo servito verticalmente, salta anche
Pandini e deposita la rete del vantaggio biancorosso. Il Gherardi fatica a reagire e subisce le
ripartenze degli ospiti, Romani F., si presenta
due volte solo davanti a Pandini ma calcia
debolmente favorendo l’intervento dello stesso
portiere. Ci prova Pietropolli, di testa al 50’ su
pennellata di Lazzarin ma la palla va fuori di
poco. Nella parte finale della gara, reazione
d’orgoglio dei locali che sfiorano il pari con
Sandali: la sua conclusione incrocia l’esterno
del palo destro. Ultimo sussulto al 60’, con
Pietropolli che servito a destra da Romani D.
mette al centro una palla invitante sulla quale
prima Lazzarin e poi Saccoman mancano di un

Gherardi-Vecchie Glorie 0-1
Gherardi: Pandini, Michelotto, Fontanesi, Curti,
Castellani (Crosara), Stella, Pinca, Sandali (Novelli),
Rouhani, Bortolottti, Sostaro (Boschetti). All. Tieghi
Vecchie Glorie Tagliolesi: Fusetti, Girotto, Romani D.,
Finotti, Giribuola, Pietropolli, Saccoman, Lazzarin,
Fabbri, Romani F. (Crepaldi). All. Rosestolato
Reti: 10’st Lazzarin

soffio la deviazione. Le Vecchie Glorie Tagliolesi terminano con un bottino di 31 punti e
l’accesso diretto alla fase finale per il titolo di
campione provinciale Over 35. Finora, 8 vittorie, 3 ko e 4 pari, 26 reti all’attivo e 14 subite.
D. A.
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OVER 35 Bomber Perrone mattatore con cinque realizzazioni personali

Il Rovigo travolge l’Atheste: 6-1
Rovigo-Atheste

6-1

Rovigo Over 35: Catozzo; Rossetti, Maistro, Antonelli,
Fanchini (25’ pt La Cagnina); Libralon, Gregnanin,
Passarella, Loro; Polo (26’ st Reale), Perrone. All.
Reale
Atheste: Sinigaglia; Albertin, Bisterzo, Crema E. (1’ st
Crema G.), Dama; De Lorenzis, Garavello, Nizzetto (2’
st Osetto); Cogo, Costantini, Vendramin (32’ Rosa). All.
Dall'Angelo
Reti: 5’ pt, 21’ pt, 23’ pt; 3’ st, 30’ st Perrone (R), 14’ pt
Polo (R); 12’ st Cogo su rigore (A)

COSTA - Ultima partita della regoular
season e altra vittoria entusiasmante
per il Rovigo Over 35 capitanato da
Germano Passarella.

Pronti-via e Perrone al 3’ va subito
vicino al gol.
La rete arriva due giri di lancette dopo
per il primo centro personale dell’attaccante biancazzurro.
Al 14’ è Polo a trovare il 2-0 con un
preciso diagonale. Al 21’ è ancora
Perrone a siglare il 3-0, complice un’uscita imprecisa del portiere ospite.
Al 23’ tris personale del capocannoniere del torneo: 4-0 e partita che è
chiusa.
Al 28' Passarella sfiora la rete. Al 30’, la
prima occasione per gli ospiti con
Costantini che prova la conclusione
con un pallonetto.
Nella ripresa la musica non cambia ed

è sempre Perrone a confezionare e
realizzare il 5-0 per la quaterna personale.
Piccolo break dell’Atheste al 12' quando, su fallo di Rossetti in area: Cogo
realizza la rete della bandiera dal
dischetto. Alla mezzora arriva anche
la cinquina di Perrone per il 6-1.
La punta della squadra di Luca Reale
vola così a quota 36 reti in testa alla
classifica dei capocannonieri.
I polesani chiudono il campionato in
vetta, da imbattuti, in attesa di conoscere quali saranno i loro avversari nei
play-off di aprile per la conquista del
titolo.
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Bomber Perrone

