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LA CLASSIFICA Mancano solo 180 minuti al termine della stagione regolare

La sfida è ancora apertissima
In testa Santa Margheritataglie, Atze Menà, Bsg Chioggia e Vangadizza

Dario Altieri

A 180 minuti dal termine
della stagione regolare è
apertissima la sfida al vertice in tutti e quattro i gironi
del campionato Amatori Uisp. Nel girone A vince 2-0 il
Santa Margheritataglie in
trasferta a Vescovana e stacca il San Giorgio Casale fermato sullo 0-0 dall’Arteselle
di Solesino. Il San Fidenzio
nonostante i risultati favorevoli dagli altri campi non
è riuscito a sfruttare l’occasione di balzare in testa in
quanto ha perso in casa 0-1
contro il Palugana United.
In piena corsa per il titolo
oltre all’Arteselle c’è anche
il Real Piacenza che grazie al
3-1 sul San Vitale è attualmente a -4 dal primo posto.
Nelle altre gare il Calcio Carceri ha battuto in trasferta
per 2-0 il San Rocco mentre
tra Vighizzolo e Lusia è terminata 0-3.
Lotta serrata anche nel girone B dove le due capolista
Atze Menà e Umbertiana
non hanno fallito l’ultima
gara imponendosi entrambe per 1-0 rispettivamente
su Stientese e Polisportiva
Biancazzurra Pincara. A
rincorrere al secondo posto
c’è l’Atletico Fratta corsaro a
Canda dove ha conquistato
l’intera posta in palio con il
risultato finale di 0-3. Piacenza d’Adige-Calto è terminata 0-2, mentre gli
Amatori Calcio Arquà hanno avuto la meglio sulla Ma-

Un momento della finalissima
della scorsa stagione

gep Badia liquidata in casa
per 4-1. Infine il Roverdicrè
ha battuto con il risultato di
3-0 ed agganciato in classifica gli Amatori Lendinara.
Bel testa a testa nel girone C
tra Chioggia Bsg e Donzella.
I veneziani che hanno vinto

2-0 in trasferta sul Marchesana guidano la classifica
con 46 punti, uno in più dei
polesani che si sono imposti
di misura 2-1 sul Due Torri.
Il derby tra Portotollese e
Ausonia è terminato a reti
inviolate 0-0, così come la

sfida tra Polisportiva Quadrifoglio Rottanova e Atletico Bellombra. Pareggio anche nel derbyssimo tra Rivarese e Piano terminata 1-1,
mentre l’Havana Rosolina
ha perso in trasferta 1-0
contro il San Biagio Canale.

Per quanto riguarda il girone D, costa tantissimo al
Bar Gelateria Antonella il
pareggio esterno per 0-0
contro la Mar.Bos. Ne approfitta infatti il Vangadizza che imponendosi per 1-2
in casa del San Salvaro al-

lunga sola in vetta a più 2.
Molte le reti in questo girone. Da segnalare il roboante
4-5 tra Terrazzo e Castelmassa e il 4-3 tra San Pietro
in Valle e Spinimbecco. Gli
Amatori Castelbaldo, terza
forza del girone, si sono imposti in esterna per 2-1 contro gli Amatori Saguedo,
mentre la Giovane Cerea ha
perso tra le mura amiche
per 0-3 contro gli Amatori
Calcio 1981 (ex Marini Gomme).
L’angolo dei bomber In testa c’è Tiberiu Preda Ionut
(Calto) con 16 reti. Segue con
15 Davide Urban (San Giorgio Casale), Francesco Zerboni (Donzella) con 14 e la
coppia Rudy Massaro (San
Rocco), Francesco Basaglia
(Real Piacenza) con 13 reti.
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